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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia” (DPR n.275/99 - Regolamento dell’Autonomia; l. 107/2015).  
Il Piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. E’ approvato dal 
consiglio d'istituto. Esso tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti.  
Il Piano del nostro Istituto Comprensivo esprime l’impegno di tutte le componenti della scuola per 
far fronte alla domanda di istruzione del territorio.  
Con i suoi sette plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado l’Istituto realizza 
pienamente l’offerta pubblica di istruzione nei Comuni di Sanluri e Serrenti.  
La scuola vive di corrette relazioni sindacali, di regole, di deontologia professionale, che 
consentono agli obiettivi di diventare realtà e alle mete formative di diventare le fondamenta di una 
nuova cittadinanza per i giovani allievi che portano nella scuola le loro aspettative, i talenti, la 
fragilità ma anche la speranza di futuro.  
Il Piano risponde ai bisogni formativi dell’utenza attraverso i piani di studio e i progetti, nella 
ricerca di un rapporto costante con le realtà pubbliche e private, culturali ed economiche del 
territorio, al fine di offrire contesti significativi in cui le competenze degli allievi e dei docenti 
possano esprimersi al meglio.  
L’identità culturale e civile del nostro Istituto si arricchisce e approfondisce quotidianamente nelle 
relazioni educative tra gli adulti che operano nella scuola e i giovani cittadini che cercano i percorsi 
della loro crescita umana, culturale e professionale.  
Sono i comportamenti esemplari, le emozioni dei successi, i motivi delle difficoltà, gli ascolti, le 
attenzioni, le coerenze e le diversità che fanno della scuola un corpo vivo e un luogo di crescita per 
tutti coloro che mettono in gioco le volontà, le passioni e le competenze nel lavoro quotidiano di 
studio e di insegnamento.  
La comunità scolastica dell’Istituto  si riconosce in alcuni valori fondanti: partecipazione, 
appartenenza, responsabilità, autonomia, creatività, progettualità, innovazione, integrazione, merito, 
solidarietà, valorizzazione delle diversità.   
 
La programmazione dell’offerta formativa triennale è finalizzata al “potenziamento dei saperi e 
delle competenze delle studentesse e degli studenti” e “all’apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (l.107/2015, comma 2).  
Nel triennio 2016-2019 l’Istituto si prefigge di creare le premesse per favorire il successo formativo 
degli studenti e di porre le basi per formare il futuro uomo e cittadino responsabile, consapevole e 
autonomo. 
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PRIORITA’, OBIETTIVI, TRAGUARDI 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
da inoltrare al collegio dei docenti  

per l’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa  
(d’ora innanzi “Piano”) 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

 
2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della legge n.107 del 

13.07.20151: 
 

Ø commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 
 La legge intende dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche  al fine di 
garantire il successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli  personali e sociali e 
promuovendo la partecipazione attraverso gli organi collegiali e la flessibilità didattica e 
organizzativa, il tutto nei limiti delle risorse disponibili. 
Finalità della Legge 107/2015: 

AFFERMARE: 
• Il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 
• Contrastare le disuguaglianze 
• Prevenire la dispersione scolastica 
• Realizzare una scuola aperta 
• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e 

istruzione permanente. 
 

Ø commi 5-7 e 142 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
• Sviluppo delle eccellenze 
• Istituzione dipartimenti disciplinari 
• Gestire meglio il tempo e lo spazio come risorse per l’apprendimento  articolando l’orario in 

modo adeguato alle esigenze di apprendimento degli alunni così come la durata delle 
lezioni; 

• Aumentare la presenza di strumenti didattici innovativi; 
• Migliorare il rispetto del regolamento interno, soprattutto alla Secondaria; 
• Orientamento e monitoraggio in uscita più efficaci; 
• Monitoraggio degli obiettivi programmati; 
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• Attivare corsi di aggiornamento per docenti e famiglie legati alle problematiche degli 
adolescenti nonché corsi di formazione per DSA, stimolare l’autoformazione dei docenti; 

• Prove Invalsi: riduzione disparità tra le classi/sedi e gradi di scuola; 
• Migliorare livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico; 
• Migliorare laboratori e ambienti di apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo di nuove 

tecnologie in modo da coinvolgere maggiormente gli alunni; 
• Migliorare la gestione degli alunni con BES, creando procedure di osservazione screening e 

di monitoraggio periodico; 
• Potenziare  competenze informatiche e metodologiche dei docenti con l’utilizzo delle LIM e 

delle nuove tecnologie; 
• Arricchimento competenze per intervenire   nei confronti di BES e DSA; 
• Potenziare accordi con Enti locali per accrescere le occasioni di formazione e 

aggiornamento per personale scolastico e famiglie; 
• Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo e formativo. 

 
 
− per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente: tutte 

le attrezzature informatiche dovranno essere revisionate e potenziate, si procederà al 
completamento della connessione wireless in tutti i plessi, nella scuola secondaria di 
Sanluri si provvederà alla realizzazione del laboratorio di Arte, di Scienze e di 
Geografia; 

− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa occorrerà tenere 
presente: l’organico di potenziamento dovrà scaturire dall’analisi dei test INVALSI  e 
dovrà tenere conto dei progetti e delle attività contenute nel Piano e dovrà essere 
contenuto entro un massimo di otto posti; 
 
Tutti gli obiettivi del piano di miglioramento devono essere misurabili e quindi espressi 
in termini numerici. 

 
Ø commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   
rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti): si attiveranno corsi di formazione di primo soccorso sia per tutti i 
docenti in organico e sia per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado; verranno attivati, per i docenti dei tre ordini di scuola e per il 
personale ATA, i corsi per l’utilizzo dei defibrillatori che l’amministrazione di Sanluri 
metterà a disposizione dei tre plessi scolastici; in collaborazione con l’Istituto di Istruzione 
Superiore di Sanluri verranno attivati corsi di ECDL per gli alunni della Secondaria di I 
grado e un corso di educazione alla legalità e uno di educazione alla salute;  
 

Ø commi 15-16 (educazione alla parità tra i sessi, prevenzione alla violenza di genere): sono 
già stati attivati, in collaborazione con il Comune di Serrenti, dei corsi di educazione alla 
legalità, allo stesso modo saranno attivati per gli alunni di Sanluri, sono da calendarizzare i 
corsi che, tutti gli anni, i Vigili Urbani tengono nella scuola secondaria di I grado, tali corsi 
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dovranno essere estesi anche agli alunni della scuola Primaria, attivare una serie di 
conferenze sul bullismo e sul cyberbullismo;  
 

Ø comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): nei tre plessi della 
scuola Primaria di Sanluri e Serrenti sono presenti insegnanti specialisti di lingua inglese, 
si vuole implementare la lingua anche e soprattutto con l’utilizzo giornaliero delle LIM; 
 

Ø commi 283-29 e 314-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 
coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle 
difficoltà degli alunni stranieri): Inclusione: recupero e potenziamento di tutti gli alunni, in 
particolare BES, DSA e alunni diversamente abili, con apertura verso collaborazioni 
esterne con enti locali e altre agenzie formative e maggiore attenzione verso le eccellenze 
anche attraverso la partecipazione a competizioni nazionali in ogni ambito disciplinare e 
con un progetto di visita guidata atto a valorizzare il merito scolastico rivolto agli alunni 
delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado. 
Coscienza ecologica: percepire l’ambiente naturale come un  patrimonio  da salvaguardare 
ripristinando tradizioni come la festa dell’albero e valorizzando la conoscenza del territorio 
anche nella sua identità storica, linguistica e culturale, progetti come adotta un 
monumento, monumenti aperti ecc. 
Flessibilità: garantire la flessibilità del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta 
formativa e la personalizzazione dei percorsi formativi; garantire 
la flessibilità didattica attraverso un’organizzazione oraria rispondente alle necessità degli 
alunni e delle famiglie; utilizzazione delle compresenze per l’attivazione di percorsi 
personalizzati, progettazione di percorsi formativi modulabili in itinere, utilizzazione di 
metodologie diversificate rispondenti ai diversi ritmi e stili di apprendimento degli alunni. 
Apertura della scuola alla partecipazione delle famiglie tenendo conto delle esigenze e 
delle richieste delle famiglie nell’elaborazione del POF. 
Attivare procedure di comunicazione con le famiglie in modo efficace, sintetico e 
tempestivo. Sostenere i genitori nel prendere coscienza della responsabilità educativa loro 
affidata e nel partecipare alla vita della scuola. 
Orientamento: garantire agli alunni un percorso formativo che attraverso la conoscenza di 
sé e della realtà circostante li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle 
scelte personali e nella vita sociale e civica. 
Educazione alla legalità: favorire la costruzione di una forte consapevolezza della necessità 
di rispettare le regole della  convivenza civile. 

 
 

Ø commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): saranno attivati 
laboratori espressivi (artistici, letterari, musicali, sportivi, tecnologici) dove gli alunni della 
secondaria di I grado avranno la possibilità di esprimere la propria creatività e le proprie 
attitudini; 
 

                                                             
3 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
4 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

7 
 

Ø comma 124 (formazione in servizio docenti): Uno degli obiettivi principali della 
valutazione è il miglioramento del processo d’insegnamento-apprendimento, il dirigente 
dovrebbe avere la capacità di valutare, valorizzare, promuovere il personale della scuola, in 
quest’ottica si deve inserire la formazione in servizio dei docenti. Una formazione 
continua, da realizzarsi attraverso corsi di aggiornamento/autoaggiornamento, seminari, 
convegni, libri ecc., ma anche con giornali, cinema, concerti, partecipazione ad eventi di 
ampio respiro culturale. L’aggiornamento dovrebbe essere inteso come una forma mentis, 
una apertura verso il nuovo, un interesse verso il cambiamento che si accresce con 
l’accrescersi delle conoscenze; 

 
3) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 
scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 
con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano. 
  
“Rispetto agli indirizzi del presente atto, lo scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e didattico (cd staff), assicura e garantisce il necessario ed 
opportuno appoggio e sostegno a quanto indicato. 
Ciò in particolare nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero necessità di essere supportati da 
adeguati interventi chiarificatrici o formativi. Il tutto nel rispetto delle prerogative e del profilo 
del dirigente scolastico così come emerge dal combinato disposto delle nuove e vecchie norme 
di settore.” 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI, RECUPERO e POTENZIAMENTO SULLA BASE DEI 
RISULTATI  INVALSI 

Il nostro Istituto nel perseguire il successo formativo dei suoi alunni, basa la sua progettazione 
sull’analisi dei risultati INVALSI e sulle riflessioni nel Rapporto di Autovalutazione; pertanto 
attiverà dei corsi di recupero e potenziamento nell’area matematico-scientifica. 

 

TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo Statale opera nei paesi di Sanluri e Serrenti, centri del Medio Campidano. 
Il Comune di Sanluri è un importante centro urbano, che per posizione geografica ed economica, 
garantisce buoni collegamenti con l'intera area campidanese. Sanluri è sede di diverse agenzie 
educative, associazioni culturali e di volontariato, strutture sportive e ricreative che favoriscono 
scambi di relazioni sociali e formative. Il paese, in forte crescita, presenta i vantaggi ed i limiti di 
una piccola realtà provinciale. 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 questi 
ultimi anni vive la contraddizione delle trasformazioni economiche non sempre positive. L’attuale 
condizione socioeconomica è varia, con indici di povertà, dovuti a crisi occupazionale ed 
economica.  
A Sanluri in questi anni sono confluite diverse realtà socio-culturali, dovute al flusso migratorio, 
che richiedono alla scuola particolare attenzione e risposte culturali diversificate.     
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Il Comune di Serrenti sorge su un lieve pianoro alle pendici delle colline che delimitano ad est il 
Campidano. 
 L’economia del paese si basa prevalentemente sul settore primario e sul terziario. L’attività 
agricola in questi anni ha consentito lo sviluppo di altre iniziative imprenditoriali ad essa correlate. I 
cambiamenti  dovuti alla crisi occupazionale ed economica hanno modificato in parte il tessuto 
socio-economico del territorio. Sono presenti diverse strutture quali la Piscina comunale, il 
Palazzetto dello Sport, il Teatro Comunale e un sito di interesse comunitario. Nel paese operano 
numerose associazioni e gruppi con finalità ricreative, sportive, socio-assistenziali e culturali che 
rappresentano una preziosa risorsa per la comunità serrentese, per la crescita dei giovani e per la 
stessa scuola.  

 
 
 

COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE SANLURI 

 

 Utilizzo dello  scuolabus per uscite nel territorio limitrofo 

 Diritto allo studio: rimborsi spese scolastiche; 

 Mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

ASSESSORATO ALLA CULTURA  

 ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Collaborazione tra Scuola, Enti Istituzionali , Associazioni culturali, di volontariato e 
sportive  

COLLABORAZIONE CON LA ASL n°6 

COLLABORAZIONE CON L’ARMA dei CARABINIERI  

COLLABORAZIONE CON I VIGILI del FUOCO 

Collaborazione con la Polizia Municipale 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE SERRENTI 

- Diritto allo studio: rimborsi spese scolastiche; 
- Utilizzo del teatro 
- Mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria. 
- ATTIVAZIONE TEMPO PIENO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZION 

ASSOCIAZIONE PROCIV SERRENTI 

COLLABORAZIONE CON LA ASL n°6 

Collaborazione tra Scuola, Enti Istituzionali , Associazioni culturali, di volontariato e 
sportive  

Nell’ambito della collaborazione tra Scuola ed Enti Istituzionali, la Scuola di Serrenti partecipa 
alle celebrazioni della Festa di Santa Vitalia che si tiene il primo lunedì del mese di Ottobre. 

 

 

MENSA SCOLASTICA 

 

Nella scuola dell’Infanzia, nelle classi della scuola primaria a tempo pieno e nelle due classi quinte 
di Serrenti, in accordo con i rispettivi Comuni è in funzione il servizio mensa. Il servizio di 
distribuzione dei pasti  è gestito, tramite una società privata, dal Comune di Sanluri.  Il 
funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative. La 
scuola collabora alla riuscita del servizio favorendo lo stesso. Gli alunni partecipano alla mensa in 
gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le sezioni. Gli insegnanti assistono i 
bambini a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e 
sociale.  

I collaboratori scolastici contribuiscono al funzionamento del servizio  raccogliendo e 
trasmettendo le informazioni relative al numero dei pasti e segnalando i casi particolari dovuti alla 
presenza di alunni con particolari esigenze alimentari.  A Sanluri è presente un comitato mensa 
che collabora con l’Ente locale, formato da due docenti e due genitori. Il comitato è individuato dal 
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Consiglio d’Istituto. Il comitato è disciplinato dal  “Regolamento per la nomina e il funzionamento 
del comitato mensa scolastica” Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 12/12/2014. 

 
LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 
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. 

PLESSI SCOLASTICI 
SANLURI    FAX 070 9350336     
Scuola dell’Infanzia  “Roberta Zedda “ Parco S’Arey  Tel. Cell. 348 2545179 
Scuola Primaria via Giovanni XXIII  Tel. 070 9307969 
Scuola Secondaria di 1°Grado Via Carlo Felice  Tel. 070 9307575 

 
 

SERRENTI     FAX 070 9159614 
Scuola dell’Infanzia Via Eleonora Tel. 070 9159686 
Scuola Primaria via Eleonora  Tel. 070 9159073 
 Scuola Primaria via Gramsci  Tel. 070 9159181 
Scuola Secondaria di 1°Grado  Tel. 070 9159181 
 

TEMPO SCUOLA 
Scuola dell’Infanzia Sanluri e Serrenti n. 46 ore settimanali di lezione 
Orario delle lezioni  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,45 alle ore 16,00 
Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
 
Scuola Primaria  
Tempo Pieno n. 40 ore settimanali di lezione 
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.  
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L’orario è conseguentemente flessibile e subirà tutte le modifiche che i docenti riterranno opportuno 
nell’ambito della loro programmazione tenendo conto dei ritmi di apprendimento, delle esigenze di 
recuperi e potenziamenti, delle mutate condizioni nella composizione delle classi. 
 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA SANLURI 
ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

CLASSI A TEMPO NORMALE 
 

DISCIPLINA  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, 
QUARTA E QUINTA 

Italiano 8 7 7 

Matematica 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze naturali e 
sperimentali / 

Tecnologia 

2 2 1+1 

Tecnologia 1 1  

Musica 1 1 1+1 

Corpo movimento 
sport 

1 1 1 

Arte ed immagine 
 

1 1 1 

Religione 2 2 2 

Lingua comunitaria 
Inglese 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 

CLASSI A TEMPO PIENO 
 

DISCIPLINA  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, 
QUARTA E QUINTA 

Italiano 10 9 8 

Matematica 7 7 7 

Storia 2 2 2 
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Geografia 2 2 2 

Scienze naturali e 
sperimentali 

2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 1 1 1+1 

Corpo movimento 
sport 

1 1 1 

Arte ed immagine 
 

1 1 1 

Religione 2 2 2 

Lingua comunitaria 
Inglese 

1 2 3 

 
 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA SERRENTI 
ORE SETTIMANALI PER DISCIPLINA 

CLASSI A TEMPO NORMALE 
 

DISCIPLINA  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, 
QUARTA E QUINTA 

Italiano 10 9 8 

Matematica 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Scienze naturali e 
sperimentali 

2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Corpo movimento 
sport 

1 1 1 

Arte ed immagine 
 

1 1 1 

Religione 2 2 2 

Lingua comunitaria 
Inglese 

1 2 3 
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CLASSI A TEMPO PIENO 
DISCIPLINA  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, 

QUARTA E QUINTA 

Italiano 11 10 9 

Matematica 7 7 7 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Scienze naturali e 
sperimentali 

2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Corpo movimento 
sport 

1 1 1 

Arte ed immagine 
 

1 1 1 

Religione 2 2 2 

Lingua comunitaria 
Inglese 

1 2 3 

Quadro orario 

L’orario obbligatorio di frequenza è fissato in 957 unità orarie curricolari articolate in 30 curricolari 
in orario antimeridiano e 3 ore in orario pomeridiano per le classi a sperimentazione musicale. 
 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 opportuno 
nell’ambito della loro programmazione tenendo conto dei ritmi di apprendimento, delle esigenze di 
recuperi e potenziamenti, delle mutate condizioni nella composizione delle classi. 
  L’orario delle lezioni settimanale è strutturato su sei giorni, dal lunedì al sabato per un totale di 30 
ore per le classi a tempo normale e 33 ore per l’indirizzo musicale:  dal lunedì al sabato: ingresso  
ore 8.30 -  uscita ore 13.30 antimeridiane; nel plesso di Sanluri le lezioni del Corso ad Indirizzo 
Musicale si svolgeranno durante le ore pomeridiane in orari e giorni che ciascun allievo  concorderà 
ad inizio anno con il proprio insegnante; nel Plesso di Serrenti le lezioni del Corso ad Indirizzo 
Musicale si svolgeranno durante le ore pomeridiane, in orari e giorni che ciascun allievo  
concorderà ad inizio anno con il proprio insegnante e si articolano in: 
- lezioni individuali; 
- lezioni collettive (musica d’insieme); 
- orchestra.  
Questa Istituzione Scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal 
DPR n 275/1999, sulla base dell’ analisi dei bisogni formativi degli alunni, delle richieste delle 
famiglie, e dei servizi offerti dal territorio, ha organizzato per le classi la distribuzione e i tempi 
delle discipline e delle attività secondo il seguente schema orario: 
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CLASSI I, II, III Secondaria Sanluri  

DISCIPLINA  Unità Orarie settimanali 

Italiano 6 

Scienze Matematiche 6 

Storia 2 

Geografia 1+1 approfondimento 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Corpo movimento sport 2 

Arte ed immagine 
 

2 

Religione 1 

I lingua comunitaria (Inglese) 3 

II lingua comunitaria (Francese) 2 

Strumento Musicale 3 

Totale unità orarie settimanali 30 

Totale unità orarie settimanali indirizzo 
strumentale 

33 

 

 

 

 

 

CLASSI I, II, III Secondaria Serrenti 

DISCIPLINA  Unità Orarie settimanali 

Italiano 6+1approfondimento 

Scienze Matematiche 6 

Storia 2 
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Geografia 1 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Corpo movimento sport 2 

Arte ed immagine 
 

2 

Religione 1 

I lingua comunitaria (Inglese) 3 

II lingua comunitaria (Francese) 2 

Strumento Musicale 3 

Totale unità orarie settimanali 30 

Totale unità orarie settimanali indirizzo 
strumentale 

33 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Per l’Anno Scolastico 2018/2019  su Deliberazione n. 27/1 del 29.5.2018 della Regione Autonoma 
della Sardegna,  la sospensione delle attività didattiche, in tutti i plessi dell’Istituto, è stabilita nei 
giorni di seguito indicati 

CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 NELLA REGIONE SARDEGNA  

Inizio delle lezioni: 17 settembre 2018 

 Festività nazionali:  

− tutte le domeniche;  
− il 1° novembre 2018 festività di Tutti i Santi; 
 − l'8 dicembre 2018 Immacolata Concezione; 
 − il 25 dicembre 2018 Santo Natale;  
− il 26 dicembre 2018 Santo Stefano;  
− il 1° gennaio 2019 Capodanno;  
− il 6 gennaio 2019 Epifania; 
 − il 22 aprile 2019 Lunedì dell'Angelo;  
− il 25 aprile 2019 Anniversario della Liberazione; 
 − il 1° maggio 2019 Festa del Lavoro;  
− il 2 giugno 2019 Festa Nazionale della Repubblica (Domenica);  
− la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività scolastica).  
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Ulteriori sospensioni delle attività scolastiche: 
 
 − il 2 novembre 2018 commemorazione dei defunti; 
 − dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 vacanze natalizie; 
 − il 5 marzo 2019 martedì grasso; 
 − dal 18 aprile al 23 aprile 2019 vacanze pasquali; 
 − il 28 aprile 2019  Sa Die de sa Sardinia (Domenica); 
 − n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto. I  due  giorni a disposizione dell’Istituzione 
scolastica sono stabiliti con  Delibera del Consiglio d’Istituto del  7 settembre 2018 risultano 
essere:  
4 marzo 2019 - 24 aprile 2019 
 
 Termine delle lezioni: 

 − l’ 8 giugno 2019 per la scuola primaria e per la secondaria di I e II grado; 
 − il 30 giugno 2019 per la scuola dell'Infanzia; 
 
 Giorni di lezione:  
 
Settembre 2018      giorni 12 
Ottobre 2018          giorni  27 
Novembre 2018      giorni 24  
Dicembre 2018       giorni  18  
Gennaio 2019          giorni  22 
Febbraio 2019        giorni   24  
 Marzo 2019            giorni  25      
 Aprile 2019             giorni  20 
 Maggio 2019          giorni   26 
 Giugno 2018           giorni 7  
 
Totale 205  
A disposizione -2 
 TOTALE 203 
        

Come da Determinazione del calendario scolastico per l’annualità 2018/2019 della Ragione 

Sardegna, allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni. 
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ASSE DIDATTICO 

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 
SPECIFICITA’ DEI LABORATORI 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
AULA ARTISTICA 
LABORATORIO MULTIMEDIALE E LINGUISTICO 
LABORATORIO DI INFORMATICA 
LAVAGNE INTERATTIVE 
PALESTRA 
CAMPI BASKET E PALLAVOLO ESTERNI 
AULA MUSICALE 
LABORATORIO DI CERAMICA 
CUCINA 
AULA DI GEOGRAFIA 
SALA VIDEO 
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. 
 

NORME GENERALI SULL’UTILIZZO DEI LABORATORI 
Il personale docente può utilizzare i laboratori per tutti gli usi didattici ritenuti necessari. 
Ogni qual volta si fa uso del laboratorio il docente dovrà compilare un apposito registro di utilizzo 
del laboratorio. Il laboratorio dovrà essere lasciato in ordine e nelle stesse condizioni iniziali. Agli 
alunni dovranno essere lette ed illustrate le regole di sicurezza per l’utilizzo del laboratorio (sia 
quelle presenti in questo regolamento che quelle esposte nel locale). Il docente è responsabile del 
pieno rispetto di tali norme da parte degli alunni 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Gli alunni vengono assegnati alle scuole dell’infanzia e primaria secondo i seguenti criteri: 

• nella formazione delle sezioni (scuola dell’infanzia) vengono adottati criteri di omogeneità per età.  
Le sezioni potranno diventare eterogenee qualora il numero degli iscritti non consentisse il criterio 
dell’omogeneità  

• La creazione di gruppi equilibrati per numero, età e situazione iniziale degli alunni  
• Alunni diversamente abili inseriti possibilmente in classi e sezioni diverse 
• Planimetria aule 
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Per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria  vengono effettuati degli 
incontri fra i docenti della scuola del precedente ordine e quelli dell’ordine successivo.   
 Le classi della scuola primaria e secondaria vengono formate secondo i seguenti criteri: 
suddivisione in tre fasce tipologiche 
Alta = Ottima conoscenza delle discipline e capacità di studio autonoma 
Media = Buona conoscenza delle discipline e capacità di studio autonoma 
 Bassa  = Evidenti carenze nella conoscenza di alcuni ambiti disciplinari e qualche difficoltà    
nell’autonomia          

• presenza nella stessa classe di fratelli/sorelle.                     
• equilibrio tra maschi e femmine 
• ripetenza (evitare la concentrazione dei ripetenti in una classe) 
• alunni diversamente abili inseriti possibilmente in classi e sezioni diverse 
• numero equo di alunni fra le classi. 

 Gli alunni dell’Istituto che intendono frequentare il corso a indirizzo musicale devono superare una 
prova orientativo-attitudinale, volta ad attestarne le attitudini musicali.     
Per gli alunni che intendono frequentare la scuola Primaria a Tempo Pieno, qualora fossero in 
numero  superiore alla capacità di accoglienza ,  si stilerà una graduatoria in base ai seguenti 
parametri: 
presenza di fratelli/sorelle nel corso a tempo pieno  punti 2 
richiesta assegnazione di gemelli al tempo pieno  punti 2 
condizione lavorativa genitori (per ogni genitore)  punti 2* 
residenza nel comune di Sanluri               punti 2 
status di precedenza per i bambini a carico di famiglie monogenitoriali 
 A parità di punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori 
I genitori dovranno presentare sia la dichiarazione sostitutiva sia le certificazione lavorativa 
sottoscritta dal datore di lavoro 
 
 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
Per l’accesso ai Corsi è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla  
Scuola, sulla base della quale i componenti della commissione ammetteranno gli alunni allo studio 
dello  strumento più appropriato a ciascuno.  
Della Commissione fanno parte il Dirigente scolastico o un suo delegato, un docente di musica 
dell’istituto secondo quanto prevede la normativa specifica  e i professori  dei  quattro strumenti .  
La commissione provvederà a  stilare apposita graduatoria .   
La graduatoria verrà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a : 
- ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 
disponibili) 
- ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente 
distribuite tra gli strumenti di cui si propone l’insegnamento)   
Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari che,  
all’inizio dell’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi. 
 Le classi saranno formate preferibilmente con  soli gruppi di alunni  che hanno superato la prova  
attitudinale  nel numero previsto per lo studio degli strumenti per un massimo di 6 alunni per 
strumento musicale così determinati: Violino, Chitarra, Pianoforte e Flauto per la Secondaria di 
Sanluri e Chitarra, Pianoforte, Clarinetto e Flauto per la Secondaria di Serrenti, ma comunque “ nel 
rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi”.   Qualora  tali criteri generali  non 
potessero essere rispettati  le classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado possono 
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essere formate anche con “ con gruppi di alunni provenienti da classi diverse”,  
 

CRITERI ATTRIBUZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 
Come da Delibera del Collegio Docenti del 4 Settembre 2017, il Dirigente Scolastico Assegna il 
Personale Docente alle classi in base ai seguenti criteri 

1) Continuità educativo-didattica 
2) Anzianità di servizio 

 
RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola e famiglia concorrono al progetto educativo e didattico degli alunni. Per sostenere l’alunno 
nel suo percorso di crescita è fondamentale che  i rapporti tra scuola e famiglia siano improntati ad 
uno spirito di collaborazione reciproca nel rispetto delle specifiche competenze 
I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso:  

 Incontri degli Organi Collegiali  
 I genitori partecipano alla vita della scuola attraverso i loro rappresentanti eletti nei seguenti Organi 
Collegiali:  
Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia 
 Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria  
Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di 1° grado 
 Consiglio di Istituto  

 Assemblee di classe  
Le Assemblee di classe possono essere ordinarie o straordinarie e si svolgono in orario 
extrascolastico. Le Assemblee ordinarie di classe rientrano nel Piano delle Attività predisposto 
all’inizio dell’anno scolastico e hanno lo scopo di illustrare alle famiglie la programmazione e la 
realizzazione delle attività didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano l’intera 
classe.  Le Assemblee straordinarie di classe vengono convocate in caso di criticità rilevate dai 
Consigli di Intersezione, consigli di Interclasse e Consigli di classe in relazione all’andamento 
didattico-disciplinare. 
Per la Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di I Grado, Il Dirigente Scolastico incontra 
genitori e alunni nella prima metà di settembre in Assemblee pubbliche sia per i Plessi di Sanluri sia 
per i Plessi di Serrenti.  

 Ricevimenti individuali e colloqui generali 
Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano soprattutto ad illustrare e a discutere 
la valutazione e le problematiche relative ai singoli alunni.  
In orario pomeridiano vengono fissati due colloqui generali di norma uno per quadrimestre, 
Dicembre per il primo quadrimestre e  Aprile per il secondo quadrimestre, in occasione della 
consegna delle schede di valutazione alla chiusura del primo quadrimestre Febbraio e Giugno al 
termine dell’anno scolastico. I Docenti inoltre, incontreranno i genitori ogni qual volta se ne 
presenti la necessità, previa convocazione attraverso il libretto dello studente, il diario personale, 
contatti telefonici e cartolina di convocazione. Gli incontri possono avvenire anche su richiesta dei 
Genitori, in modo reciprocamente concordato.  

 Comunicazioni alle/dalle famiglie (diario personale, libretto dello studente, contatti telefonici, 
cartolina di convocazione, sito web)  
Il libretto dello studente e il diario personale sono un importante strumento dell’attività scolastica. I 
genitori sono invitati a controllarlo frequentemente per prendere atto degli impegni scolastici dei 
figli e per firmare le comunicazioni degli insegnanti sul comportamento, sul profitto o su importanti 
comunicazioni inerenti alla scuola; i genitori sottoscriveranno gli avvisi per presa visione. Per 
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venire incontro alle famiglie e tenendo conto delle diverse esigenze legate al mondo del lavoro, 
l’Istituzione ha attivato un servizio comunicativo anche attraverso il Sito Web Istituzionale alla 
Sezione Genitori. 

 Attività formative rivolte alle famiglie  
Ogni anno la nostra scuola offre alle famiglie alcune opportunità di approfondimento di temi 
educativi nell’ambito di conferenze serali in collaborazione con le Amministrazioni  comunali di 
Sanluri e Serrenti nell’ambito del Progetto P.R.O.S.A.  

 Altre forme di partecipazione 
Condivisione del Piano Didattico Personalizzato (Alunni BES-DSA) 
Condivisione del Piano Educativo Individualizzato (Alunni H) 
    g) Patto educativo di corresponsabilità  
 All’atto dell’iscrizione l’Istituto chiede ai genitori di sottoscrivere un “Patto educativo 
di corresponsabilità” (art. 3 D.P.R. 235/07) finalizzato a condividere e a garantire il rispetto di diritti 
e doveri nel rapporto Scuola -Famiglia –Studente.  

 
 

Costituzione dell’organico dell’autonomia 
 

 
I Posti comuni 

POSTI COMUNI 
Infanzia Sanluri e Serrenti 
10 Sezioni n. 20 cattedre di posto comune 
 
Primaria Sanluri e Serrenti 

     27 classi n. 39 cattedre di posto comune 
      

      Secondaria di I grado 
§ Lettere 9 cattedre + 1 cattedra oraria con Gonnosfanadinaga 
§ Matematica e scienze 5 cattedre +1cattedra oraria con San Gavino 
§ Inglese 2 cattedre+1 cattedra oraria con Guspini 
§ Francese 1 cattedra + 1 cattedra oraria con Guspini 
§ Tecnologia 1 cattedra + 1 cattedra oraria con Guspini 
§ Ed. Musicale 1 cattedra + 1 cattedra oraria con Guspini 
§ Ed. Artistica 1 cattedra + 1 cattedra oraria con Guspini 
§ Ed. Motoria 1 cattedra + 1 cattedra oraria con Guspini 
§ Strumento Musicale 8 cattedre 

 
I posti di sostegno 

 
Infanzia  
n. 7 cattedre di Sostegno 
Primaria  
18 cattedre di Sostegno  
Secondaria di I grado  
n. 10  cattedre Sostegno+ mezza cattedra 
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L’Organico di Potenziamento 
Legge 107/2015 

Art. 1 - L’organico di potenziamento tiene conto del fabbisogno rappresentato in ordine prioritario 
dalle istituzioni scolastiche come risultante al Sistema Informativo del MIUR, ricondotto, ai sensi 
del comma 95 quarto periodo dell’articolo 1 della legge n. 107/2015. Come da delibera del Collegio 
Docenti del 7/10/2015, la nostra Istituzione scolastica ha individuato le seguenti aree di 
potenziamento: 1) Matematico-scientifica; 2) Ed. Motoria; 3) Linguistica; 4) Laboratoriale. Nel 
limite delle graduatorie di cui all’articolo 1 comma 96 della medesima legge, l’Organico di 
Potenziamento attribuito a codesta Scuola è nei due ordini di scuola così definito: 
ü Scuola Primaria 

o N. 3 cattedre di posto comune 
ü Scuola Secondaria di I grado 

 
o N. 1 cattedra A059 

 
SPORT DI CLASSE  

 
Nella scuola Primaria di Sanluri e di Serrenti si è attivato il protocollo d’intesa con Il CONI e il 
Miur per la partecipazione all’attività Sport di Classe. Il progetto prevede la partecipazione di un 
docente di Educazione Fisica che in collaborazione con i docenti curricolari gestiscono l’ora di 
attività motoria in  12  classi. Centro sportivo 
 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
       Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è anche un documento di impegni tra la scuola e il 
territorio, motivo per i quale si intrecciano rapporti costruttivi con l’Ente Comunale di Sanluri e di  
Serrenti, la ASL n°6, Il comando dei Carabinieri, I Vigili del Fuoco al fine di migliorare la 
collaborazione e ampliare l’Offerta Formativa in relazione alle peculiarità culturali, sociali ed 
economiche del territorio in cui la scuola opera. Il Dirigente Scolastico in osservanza del D.P.R 
275/99 Art.3 comma 2 e 4 e delle successive modifiche e integrazioni della L.N°107/2015 attiverà i 
necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti sul territorio acquisendo da essi le proposte che intendono presentare 
all’utenza, per l’arricchimento del percorso formativo degli alunni delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo. A tal fine si rendono possibili incontri con il Comune e le diverse Associazioni. Il 
Collegio dei docenti, esaminate le proposte per tempo, si riserva di partecipare. 
I Progetti che vengono riportati qui di seguito e che riguardano  varie aree di intervento, saranno 
realizzati durante l’anno scolastico 2018-2019.   

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018/2019 
 

 
n 

 
Comune 

 
Grado 

 
Denominazione progetto 

 
Classe/sezione 

1 Serrenti Infanzia Progetto lettura "Il fantastico mondo dei libr Tutte  
2 Serrenti Infanzia A spasso per il paese Tutte 
3 Serrenti Primaria La fabbrica di stelle classi TP Serrenti 
4 Sanluri Secondaria Clarinettando Pluriclasse 
5 Sanluri-Serrenti Secondaria Trinity Tutte 
6 Serrenti Primaria Philosophy for children 1^B Sec. 3^B Prim. Serrenti 
7 Sanluri Infanzia Star bene mangiando Tutte 
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8 Serrenti Secondaria Recupero di italiano Tutte 
9 Sanluri Primaria Fabulando 3^B - 3^C Sanluri 
10 Sanluri Primaria Musical "CATS" 5^A Sanluri 
11 Sanluri Primaria Apprendo, imprendo e creo valore  Tuttle le classi del TP - 5^C Sanluri 
12 Sanluri Secondaria Coro "Do re mi fa..." Pluriclasse 
13 Sanluri Primaria Presentiamo gli strumenti musicali Quinte Sanluri 
14 Sanluri Secondaria Pianista accompagnatore Musicale Sanluri 
15 Sanluri-Serrenti Secondaria Giochiamo con la matematica Tutte  
16 Serrenti Primaria Presentiamo gli strumenti musicali Quinte Serrenti  
17 Sanluri Primaria Lab. teatrale "Mettiamoci in gioco" 1^B-1^C Sanluri 
18 Sanluri Primaria Fare teatro a scuola 5^C Sanluri 
19 Serrenti Primaria Percorso CLIL Il frutteto e le piante 2^B Serrenti 
20 Serrenti Primaria Percorso CLIL Sulla strada 3^B Serrenti 
21 Sanluri Primaria Lettere e numeri dei nativi digitali 2^B - 2^C Sanluri 
22 Sanluri Primaria Leggo, scrivo e… imparo 3^B - 3^C Sanluri 
23 Sanluri-Serrenti Istituto Educazione Motoria Tutte 

 

24 Sanluri Primaria Coding e non solo 4^A 
 

25 Serrenti Infanzia Il Maghetto Birimbò Sez.B 
 

26 Sanluri Primaria Coding…connetti la mente 4^B-C 
 

27 Sanluri Second-Prim Sanluri’ s got talent Dalla terza primaria in sù 
 

28 Sanluri Primaria Lingua e cultura Sarda: tradizioni locali 2^A 
 

29 Serrenti Secondaraia Saggi musicali di Dicembre e Giugno Corso musicale 
 

30 Sanluri Secondaraia Saggi musicali di Dicembre e Giugno Corso musicale 
 

31 Serrenti-Sanluri Secondaria-
Primaria 

Concorsi musicali Corso musicale/classi- DM8 
 

32 Sanluri Infanzia Laboratorio di ceramica Sezione C 
 

33 Sanluri Primaria Dear Friend 3^B-C 
 

34 Sanluri-Serrenti Secondaria Giochi matematici Tutte 
 

35 Serrenti Infanzia I Sapori di casa mia Tutte 
 

 

 

Identità storica, linguistica e culturale 

MISURE ATTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E  DELLA CULTURA SARDA 

Premesso che: risulta scientificamente dimostrato che l’utilizzo e l’apprendimento delle 
lingue minoritarie  determina diversi benefici sul cervello del bambino; tali benefici sono misurabili 
a livello di competenze nella comunicazione e nella possibilità di apprendimento di ulteriori lingue 
creando i presupposti per il consolidamento di più sistemi linguistici in grado di dialogare tra loro; 
il “controllo selettivo dell’attenzione” e il “decentramento cognitivo” sono maggiormente evidente 
in bambini bilingue… L’Istituto intende porsi in una posizione di tutela e valorizzazione della 
risorsa linguistica  locale e regionale, del patrimonio storico, culturale e sociale  attivando sinergie 
finalizzate all’ integrazione delle identità e delle culture.  Le azioni di tutela operano sullo sfondo di 
un mondo sempre più globalizzato dove risulta emergente la necessità di portare avanti la grande 
sfida per coniugare i valori tipici dell’universalità e con le tipicità e particolarità,  in una sintesi 
armonica capace di esaltare le specificità.  

La scuola da anni conduce e porta avanti iniziative in questa direzione, tuttavia intende per il 
triennio avvalersi di un sistema di promozione e valorizzazione sia delle iniziative condotte 
autonomamente da ciascun docente all’interno della propria classe che di quelle organizzate con 
progetti di maggior respiro e indirizzate alla generalità degli alunni dell’istituto. In tal senso risulta 
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essenziale disporre di un piano per la valorizzazione della Lingua Sarda cui segua  un monitoraggio 
sistematico di processo e di prodotto finalizzato a misurare le progressioni e il perseguimento degli 
obiettivi  di cui sopra.  

Le iniziative di tutela e le attività progettuali per l’insegnamento della lingua sarda e per il 
suo utilizzo veicolare nell’insegnamento curricolare delle discipline, saranno sostenute da differenti 
e plurime strategie glottodidattiche. L’Istituto provvederà a sostenere tutte quelle iniziative di 
didattica aggiuntiva e trasversale volte all’arricchimento dell’offerta formativa e che si pongono 
l’obiettivo di tutelare  le tradizioni, gli usi e le consuetudini locali e regionali. Le attività progettuali 
saranno svolte dai docenti curricolari con specifiche competenze e/o da esperti esterni. Per i 
finanziamenti si farà ricorso a fondi regionali, provinciali, comunali ed europei. 

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 si provvederà - sostenuti dalle indicazioni 
normative riferite in particolare ne: l’art.4 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche storiche; la Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26 
"Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna"; il "combinato-disposto" 
tra la L. 482/99 e la L.R. 26/97 ; la L.R. n. 6 dell/11/04/2016 con cui si dispongono le risorse 
economiche per l’insegnamento e l’utilizzo della lingua sarda in orario curricolare nelle scuole di 
ogni ordine e grado – a: 

1. Introdurre l’allegato modello per la scelta di avvalersi dell’insegnamento curricolare del 
sardo nella modulistica cartacea di iscrizione e dare disponibilità della medesima in fase di 
pre-iscrizione, iscrizione  e/o passaggio all’Istituto; 

2. Identificare, attraverso il riconoscimento delle motivazioni sottese e la valorizzazione delle 
competenze e professionalità presenti nell’organico della scuola, almeno 6 referenti della 
lingua sarda (2 per la Scuola dell’Infanzia, 2 per la Scuola Primaria e 2 per la Secondaria di 
I grado); 

3. Condurre iniziative volte alla promozione e valorizzazione della Lingua e della Cultura 
Sarda, partecipando attivamente a iniziative promosse nel territorio e in collaborazione con 
gli Uffici della Lingua Sarda dei Comuni di Sanluri e Serrenti; 

4. Attivare nel corso del triennio, almeno un percorso di insegnamento della Lingua Sarda con 
l’attribuzione della quota del 20% prevista dalla normativa sull’autonomia didattica e 
organizzativa degli Istituti, come indicato in nota ministeriale prot. 721 del 22 giugno 2006 e 
D.M. 47 del 13 giugno 2006; 

5. Attivare nel corso del triennio percorsi di utilizzo in forma veicolare della Lingua Sarda per 
l’insegnamento di discipline curricolari nella misura di uno in ogni plesso di scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto attingendo, quando disponibili, alle risorse 
economiche dei finanziamenti R.A.S. 

I progetti collegati a specifico finanziamento verranno attivati soltanto a seguito di 
comunicazione da parte della Regione Autonoma Sardegna di avvenuta assegnazione del 
contributo. 
Lingua e Cultura Sarda: tradizioni locali. L’attività progettuale di cultura e tradizioni locali prevede 
l’utilizzo della lingua sarda veicolare e si caratterizza come laboratorio d’apprendimento della 
cultura materiale e immateriale sarda agganciandosi alle attività disciplinari previste nel curricolo 
della scuola primaria.. 
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“Progetto Lingua Sarda e identità” studio della lingua sarda con riferimento al patrimonio 
letterario  culturale del territorio. 

 

 

 

Monumenti Aperti Sanluri Maggio 2018 

Monumenti Aperti è una manifestazione nata a Cagliari nel 1997 per iniziativa 
dell’associazionismo civile e culturale dell’amministrazione culturale con l’obiettivo di fare 
recuperare ai cittadini le proprie tradizioni civili, far conoscere ai giovani il passato della propria 
città e per rafforzare il senso della collettività. La nostra scuola già dall’anno scolastico 2014/2015 
ha iniziato la sua collaborazione con l’associazione culturale Immago Mundi e il Comune di 
Sanluri. Data l’importante ricaduta didattico-formativa la  collaborazione prosegue anche nel 
corrente anno scolastico con il coinvolgimento della Scuola Secondaria di I Grado  

 
Giornata medioevale (Festa del Borgo) in collaborazione con  l’Amministrazione Comunale, La 
Proloco e le varie Associazioni storico-culturali e di volontariato 

Giornata delle Forze Armate (4 Novembre 2016) Scuola Primaria e Secondaria, sede di 
Sanluri e sede di Serrenti 

Progetto di “Lingua e Cultura Sarda” Sanluri-Serrenti sono interessati gli alunni di tutti gli 
Ordini di scuola 

Progetto “Adotta un monumento” Attività e manifestazioni promosse dal Comitato per il recupero 
della Chiesa di Sant’Antiogu Becciu indirizzata alla Secondaria di I Grado. Il progetto ha come 
scopo principale quello di conoscere il territorio nel quale gli alunni vivono, al fine di coltivare la 
cultura del rispetto dell’ambiente e della storia della nostra comunità. Il sito scelto è quello di 
Sant’Antiogu Becciu chiesa campestre risalente al 1610 e il territorio circostante. Il nostro Istituto 
aderisce al progetto di recupero del monumento nella prospettiva formativa che adottare un 
monumento non significa solo conoscerlo, ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque 
sottrarlo all’oblio e  al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, 
promuovere la valorizzazione. 

Progetto Cineforum, rivolto a tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Sanluri 
e di Serrenti. Gli alunni sono coinvolti nella visione di film e documentari dal contenuto letterario, 
storico, geografico, scientifico, artistico, musicale che accompagnano e ampliano la didattica 
tradizionale. La visione dei film oltre che all’interno della scuola può svolgersi presso le sale 
cinematografiche del territorio.  

Corso di ballo sardo in collaborazione con il gruppo Folk Santa Vitalia” sede di Serrenti 
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Questo progetto mira al recupero e alla diffusione delle tradizioni culturali delle nostre comunità tra 
i giovani. 

Prende avvio nel corrente anno scolastico la collaborazione con il Gruppo Folkloristico di Sanluri. 

Obiettivo della collaborazione è quello di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio della 
tradizione popolare locale. Le forme e le attività saranno stabilite in itinere in un piano  predefinito 
che si articolerà in conferenze e laboratori pratici in orario scolastico ed extrascolastico. 

 

 

Progettualità Linguistica 

  Progetto Trinity GESE Il Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) 
britannico, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, è attivo da più di 130 anni e 
attualmente opera in oltre 60 paesi al mondo. E’ uno degli Enti che ha firmato il Protocollo d'intesa 
con il Ministero della Istruzione nel gennaio 2000, in virtù del quale è stato incluso nella lista degli 
enti certificatori inserita nel Protocollo d'intesa sottoscritto nel maggio 2001, tra il MIUR e la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Il Trinity College London è stato inoltre 
accreditato dagli organi competenti presso il MPI come ente che offre formazione secondo il D.M. 
177 e con comunicazione del 24 Maggio 2001, Protocollo 730. 

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 una valutazione omogenea delle competenze. La certificazione conseguita è 
riconosciuta e spendibile in tutta Europa. 

 

Educazione alla legalità 
 favorire la costruzione di una forte consapevolezza della necessità di rispettare le regole 
della  convivenza civile. 

 
Progetto di Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale, Scuola Primaria e 
Secondaria di Sanluri, Scuola Primaria e Secondaria di Serrenti. Il progetto ha lo scopo di suscitare 
negli studenti i principi basilari per una corretta conoscenza dei diritti e dei doveri dei pedoni, e, 
inoltre, una corretta circolazione con i veicoli a due ruote. 

Progetto “Prevenzione del Bullismo” l’Arma dei Carabinieri si pone a disposizione dell’Istituzione 
Scolastica per  Conferenze e incontri programmati per diffondere nei giovani la cultura della 
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legalità. 

Progetto sulla ”Prevenzione degli incidenti e degli incendi” (Secondaria di I Grado) 

Il Corpo dei Vigili del Fuoco, si pone a disposizione dell’Istituzione Scolastica per  Conferenze e 
incontri programmati per diffondere nei giovani la cultura della legalità e la cura del territorio. 

Progetto  sulla “Divulgazione delle attività della Protezione Civile” all’interno della scuola, Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria delle sedi di Sanluri e di Serrenti 

 
Educazione ambientale 

Favorire nei ragazzi una coscienza ecologica, aiutandoli a percepire l’ambiente naturale come un  
patrimonio  da salvaguardare 

Progetto Ambiente 

 Puliamo il mondo Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, in collaborazione con il Comune 
di Sanluri 

Festa Dell’albero, scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria sede di Serrenti 

“Laboratorio di scienze”   La progettazione per l'allestimento del laboratorio scientifico nasce da una 
riflessione del corpo docente della scuola secondaria, che vorrebbe  modificare la didattica 
tradizionale anche mediante un approccio alle scienze molto operativo ma che, al contempo, utilizzi 
le nuove tecnologie integrandole con gli strumenti classici dell’educazione scientifica di base. 

Progetto Biblioteca 

Nell’ambito del Progetto Biblioteca si integrano i seguenti progetti: 

Progetto “Tuttestorie” la Scuola Secondaria di Sanluri partecipa già da vari anni alla 
manifestazione Tutto Storie. Il progetto patrocinato dal Comune di Sanluri si svolge  nel mese 
di Ottobre. Partecipano al progetto gli alunni delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria, le classi 
2^ della Secondaria di I Grado di Sanluri. 

La Secondaria di Serrenti partecipa  al Festival Tutte Storie all’EXMA di Cagliari 

 
Educazione all’Arte e alla musica 

Progetto Teatro, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Sanluri e Serrenti.  

Il nostro Istituto anche per il corrente anno scolastico continua la collaborazione sia con il  
con il Teatro Lirico di Cagliari sia con il Teatro Comunale di Sanluri e Serrenti.  



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

27 
 

Sanluri ’s got talent, quarta annualità, la finalità di tale progetto è quella di valorizzare le abilità 
artistico-espressive degli alunni con l’intento di coinvolgere e motivare tutti e in modo particolare 
coloro che non dimostrano un particolare interesse per lo studio ma sensibilizzarli ad esso attraverso 
la scoperta di abilità sconosciute che potrebbero condurli ad una partecipazione attiva durante la 
vita scolastica ed eventualmente  creare un  interesse extrascolastico.      

Concerto di Natale e Concerto di fine anno, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di 
Sanluri, Secondaria di I Grado di Serrenti 

Natale Itinerante attività di animazione a tema nel territorio con la presentazione di canti 
natalizi e recital strutturati lungo un percorso a tappe per le vie e luoghi della cittadina. La 
manifestazione intende adoperarsi per creare le condizioni di scambio sociale e reciprocità 
con il territorio presentando un recital di canti della tradizione sarda e natalizia . I bambini 
saranno i protagonisti di questo momento di incontro e confronto con il territorio, avvicinando 
la popolazione, per le vie e piazze del paese, e presentando a istituzioni pubbliche, scuole, 
strutture d’accoglienza per anziani, una formula augurale cantata, itinerante e a tappe. Sono 
coinvolete le classi del tempo pieno della Scuola Primaria di Sanluri 

 

Educazione allo Sport e alla salute 
 

Progetto “Nuoto in piscina”, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. Il progetto che rientra in un 
percorso più ampio di benessere Psico-fisico degli alunni, coinvolge le classi 4^ e 5^ della Scuola 
Primaria di Sanluri e le classi 1^ della Secondaria di I Grado ed è patrocinato dal Comune di 
Sanluri. 

Progetto “ Io sport”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sanluri  

Progetto Sport a scuola, questo progetto nasce dalla collaborazione tra il MIUR e il CONI ed è 
rivolto agli alunni della Scuola primaria di Sanluri. 

 
 

Recupero e potenziamento favorire il successo formativo degli alunni attraverso interventi 
personalizzati di recupero, sostegno delle abilità linguistiche; ampliamento delle competenze 
mediante lo studio comparato tra lingua italiana e latina. Secondaria di I Grado Sanluri 

Concorsi 

Concorsi Musicali, Secondaria di I Grado di Sanluri e di Serrenti, vi partecipano gli alunni del 
corso musicale 
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Giornate Istituzionali 

Nel nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, si commemora la  

Giornata della Memoria 27 Gennaio istituita con la L. n° 211 del 20 Luglio 2000 al fine di 
ricordare la Shoah, con approfondimenti, riflessioni, visione di film sul tema dell’Olocausto; 

Giornata del Ricordo 10 Febbraio. Istituita con la L.92 del 30 Marzo 2004 in memoria delle Foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata.   

 

Nell’ambito della collaborazione tra Scuola, Enti Istituzionali , Associazioni culturali, di 
volontariato e sportive si prospettano dei Progetti extra-curricolari, quali: 

 

“Festa dell’Epifania” attività extra- curricolare che coinvolge tutti gli allievi dei diversi Ordini 
Scolastici del comune di Sanluri in collaborazione con  l’Amministrazione Comunale, La Proloco e 
le varie Associazioni storico-culturali e di volontariato 

Concorso di Pittura e Concorso Fotografico per la Festa del Borgo, promosso dall’ 
Amministrazione Comunale di Sanluri 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione, le visite guidate, i campi scuola, rappresentano per gli alunni un’occasione 
formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività della scuola 
contribuendo alla formazione degli alunni. I viaggi di istruzione, infatti, favoriscono la 
socializzazione, lo sviluppo delle dinamiche socio-relazionali degli allievi e allo stesso tempo 
ampliano gli orizzonti culturali e le conoscenze.  

Per  i viaggi d’Istruzione si fa riferimento al viaggio delle classi terze della Secondaria  di Sanluri e 
Serrenti, al viaggio delle classi quinte della scuola Primaria di Sanluri. Le mete e i tempi di 
attuazione in via di definizione, in quanto legati alla programmazione didattico-disciplinare delle 
classi in via di definizione e legati ad un iter burocratico che richiede tempi più lunghi rispetto 
all’aggiornamento del PTOF, saranno inseriti nell’allegato 5 non appena si arriva a definizione 
certa. 

Le visite guidate saranno soggette allo stesso iter.    

L’Ampliamento dell’offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2019 potrà essere implementata 
da nuove opportunità progettuali e concorsi culturali  che si presenteranno nel corso degli anni sia 
come proposte esterne alla scuola da parte di Enti Istituzionali, Associazioni, Miur e Ufficio 
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Scolastico Regionale, sia come proposte dei singoli Consigli di intersezione, di Interclasse e di 
Classe in linea con la programmazione didattico-educativa. 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Normativa di Riferimento 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate si configurano come momento integrativo e complementare 
all’ attività didattico educativa della scuola e sono parte integrante e qualificante dell’Offerta 
Formativa. 

Gli insegnanti ritengono che uno dei momenti più importanti della vita scolastica sia la visita 
guidata e il viaggio di istruzione che rappresentano per alunni e docenti un’occasione di 
completamento e arricchimento degli obiettivi e dei contenuti previsti nella programmazione 
didattica. 

Le visite guidate si identificano in viaggi della durata di un giorno. 

I viaggi d’istruzione si identificano in viaggi della durata di più giorni fino ad un massimo di sei. 

Scuola dell’Infanzia: possono svolgersi nel territorio comunale e provinciale per iniziative 
didatticamente qualificanti, secondo quanto stabilito dalla normativa per detto ordine di scuola, 
C.M.291/92 ART.4 comma 1 “…Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i 
bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle 
proposte avanzate dai collegi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i 
consigli di circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri 
adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di 
garanzia e di tutela per i bambini medesimi”. 

Primaria:  per le classi prime, seconde, possono svolgersi nel territorio comunale, provinciale, 
regionale. 

Per le classi terze, quarte e quinte possono svolgersi nel territorio regionale e nazionale, con la 
durata massima di quattro giorni  (tre notti e quattro giorni). 

Secondaria di I Grado: possono svolgersi per le classi prime e seconde nel territorio regionale e  
nazionale fino ad un massimo di quattro giorni (tre  notti e quattro giorni). 

Per le classi terze possono svolgersi in territorio regionale, nazionale e d europeo con la durata di 
cinque giorni (quattro notti e cinque giorni). 
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Le proposte di visite guidate e di viaggi d’istruzione redatte dal Consiglio di Classe, di interclasse e 
di intersezione saranno inoltrate al Collegio Docenti che delibera sotto l’aspetto didattico 

I partecipanti devono essere di norma i 2/3 della classe. Nella programmazione dei viaggi deve 
essere prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale 
elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive 
esigenze connesse al numero degli alunni. Si prevedono, inoltre, campi-scuola connessi ad attività 
programmate dai docenti. 

Scambi culturali, viaggi previsti da programmi comunitari e progetti. Per quanto riguarda i Progetti 
europei potranno essere coinvolti nelle mobilità transnazionali alunni delle classi seconde e terze 
della scuola secondaria. I viaggi d’Istruzione si svolgeranno entro la prima decade del mese di 
Maggio, si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche 
nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali 
attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda 
primavera. I Concorsi musicali e culturali non rientrano nel vincolo temporale di svolgimento della 
prima decade di Maggio in quanto sono vincolati da precisi bandi di concorso che possono non 
rispettare i vincoli temporali imposti dalla normativa vincente.  

Tempi: solo per le visite guidate, si stabilisce una deroga alla normativa vigente, per cui possono 
effettuarsi entro tutto il mese di Maggio, in relazione alle necessità organizzativo-didattiche dei 
singoli Consigli di Classe. 

PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 

 

. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANLURI 

CLASSI COIVOLTE DESTINAZIONE TEMATICHE 

1^A   Cagliari Casa di Babbo Natale 

1^A   Cagliari Casa di Babbo Natale 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI SERRENTI 

CLASSI COIVOLTE DESTINAZIONE TEMATICHE 

A, B, C, D, E 
Cagliari (Uras Maria 

Concetta) 
Visita al municipio, al centro storico con il 

trenino turistico e ai giardini pubblici 

A, B, C, D, E   
Cagliari                           

(Cannas Carmela 
Amelia) 

Comando Vigili del Fuoco 

SCUOLA PRIMARIA DI SANLURI 

CLASSI COIVOLTE DESTINAZIONE TEMATICHE 

1^A  - 2^A - 
3^A 

Dolianova 
Filiere Agroalimentari (Fattoria e Lab.) 

Christmas Garden – Azienda Cannavera 

1^B - 1^C Ortacesus Filiera del grano (Musei e Lab) 

1^B - 1^C Arborea Filiera del Latte (Fattorie-Centrale del Latte 3A) 

2^A - 3^A Laconi 
Naturalistico Ambientale Culturale 

(Parchi e Musei) 

2^A -2^B - 2^C San Gavino Monreale Culturale (Murales) 

2^A -2^B - 2^C Arborea Filiera del Latte (Fattorie-Centrale del Latte 3A) 

2^A Lunamatrona Storico – Culturale (Musei e Lab.) 
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Sa Corona Arrùbia 

2^A Sardara Storico – Culturale (Musei e Lab.) 

3^B – 3^C Lunamatrona 
Storico – Culturale (Musei e Lab.) 

Sa Corona Arrùbia 

3^B – 3^C San Gavino Monreale Culturale (Biblioteca) 

3^B – 3^C Tuili 
Storico – Culturale (Musei e Lab.) 

Sardegna in Miniatura 

4^A San Gavino Monreale Agroalimentare (Zafferano) 

4^A Cagliari Culturale (Musei e Centro Storico) 

4^A Sardara Storico-Ambientale (Terme e parchi) 

4^A Nora Storico –culturale e ambientale (Musei e  Lab.) 

4^A - 4^B - 
4^C 

Capoterra 
Naturalistico, Storico-culturale (Musei e Lab.) 

Ceas Centro Educazione Ambientale 

4^B - 4^C Siddi Naturalistico, Storico-culturale (Musei e Lab.) 

4^B - 4^C Decimomannu Culturale (Base Militare Aeroporti e Lab.) 

5^A - 5^D Alghero/Asinara Naturalistico, Storico-culturale (Musei e Lab.) 

5^C - 5^B Sant’Antioco Storico –culturale e ambientale (Musei e  Lab.) 

5^C - 5^B Nuoro Storico –culturale e ambientale (Musei) 
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SCUOLA PRIMARIA DI SERRENTI 

CLASSI COIVOLTE DESTINAZIONE TEMATICHE 

1^A   
Samassi   (Corda 
Miranda e Floris 

Serena) 
Tanca de Soli a Samassi 

1^B - 2^B - 
3^B 

Cagliari (Usai Ivana, 
Spada Anna Pina, 
Talloru Emanuela, 

Mulas Paola, Cocco 
Eleonora, Ariu Annalisa 

Parco Molentargius saline 

3^A -4^A 
Cagliari (Masala Maria 
Cristina, Scarpa Carla) 

Progetto Legalita, legione “Arma dei 
Carabinieri” 

4^A - 4^C  Siddi (Cascini Angela) Parco Sa Fogaia e museo ornitologico di Siddi 

5^A - 5^B 
Bosa (Cappai, Lampis, 

Cocco, Merici, Medda,) 
Città di Bosa 

5^A - 5^B 
Cagliari Macchiareddu 

(Cappai, Lampis, Cocco, 
Merici, Medda,) 

Saline Contivecchi 

3^A - 3^B - 
4^A 

 Elmas (Ariu, Curreli, 
Masala, Muntoni, Ortu) 

Aeroporto Cagliari Elmas 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANLURI 

CLASSI COIVOLTE 
DESTINAZIONEE 

PROPONENTE 
TEMATICHE 

3^A - 3^B - 
3^C  - 3^D 

Trieste                                
e Friuli Venezia Giulia 

(Simone Muscas) 
Luoghi della Grande Guerra 

3^A - 3^B - 
3^C  - 3^D 

Cagliari                      
(Rosangela Vinci) 

Auditorium conservatorio 

3^A - 3^B - 
3^C  - 3^D 

San Basilio  
(Mariangela Marras) 

Radiotelescopio 

1^C - 2^C 
Nuoro                                

(Chiara Lixi) 

Nuoro (Casa natale Grazia Deledda, monumenti 
e ricordi di vario genere a lei dedicati, visita alla 

città) 

1^A 1^B 
Cagliari                      

(Giorgio Tramonte) 
Laguna di Santa Gilla (un giorno) 

1^A – 1^B 
Sant’Antioco  

(Giorgio Tramonte) 

Sant’Antico MuMA e museo archeologico (due 
giorni) 

2^C 
Villacidro   (Andrea 

Madau) 

Visita al rifugio antiaereo della seconda guerra 
mondiale in occasione della giornata di 

“Monumenti Aperti” a Villacidro 

1^A – 2^D – 
3^A 

Serrenti  

(Cadeddu, Porru, 
Pittau, Secchi, Schirru, 

Porru e Soro) 

Concorso voci del Campidano 

1^A – 2^D – 
3^A 

Selargius 

(Cadeddu, Pittau, 
Secchi, Schirru, Porru e 

Soro) 

Concorso Kellarius 

1^A – 2^D – 
3^A 

Iglesias 

(Cadeddu, Pittau, 
Concorso Cartocci 
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Secchi, Schirru, Porru e 
Soro) 

 

2^D – 3^A 

Orosei 

(Cadeddu, Pittau, 
Secchi, Schirru, Porru e 

Soro) 

Orosei, scuola e musica 

1^A – 2^A – 
1^D - 2^D + 
tutte le sei 

classi di 
Serrenti 

Pula 

(Da Rold e Sanna) 
Parco avventura di Pula 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

PNSD 

è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 
lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona 
Scuola (legge 107/2015), al centro vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità del- 
l’educazione digitale. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SERRENTI 

CLASSI O ALUNNI 
COINVOLTI 

DESTINAZIONE E 
INSEGNANTI 
PROPONENTI 

TEMATICHE 

n. 7 alunni 
delle classe 
2^Ae 2^B 

Polonia  

(Annalisa Manca e 
Corrado Scasseddu) 

Progetto ERASMUS + Project “I am “we”. We 
live in community 

1^A - 2^A - 
1^B - 2^B 

Cagliari 

(Annalisa Manca e 
Corrado Scasseddu) 

Centro d’informazione Europe Direct Regione 
Sardegna presso MEM – Mediateca del 
Mediterraneo del Comune di Cagliari 

1^A - 2^A -
3^A - 1^B - 
2^B - 3^B 

Iglesias 

(Mattia Orrù) 
Festival “Cartocci” 

1^A - 2^A - 
3^A - 1^B - 
2^B - 3^B 

Selargius 

(Mattia Orrù) 
Concorso musicale “Kellarious” 

1^A - 2^A            
- 1^ B - 2^ B  

Orosei 

(Annalisa Congia) 
Campo scuola Golfo di Orosei 

3^A - 3^B            
- 2^ A - 2^ B e 
Sanluri 2^ D e 

3^ D 

Samassi                     
(Emanuela Sarti) 

Cinema Samassi, visione film documentario 
“Michelangelo l’Infinito” 
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La Buona Scuola (L.107/2015) e il piano Nazionale Scuola Digitale, evidenziano il ruolo 
importante dell’ Osservatorio Tecnologico come misura di accompagnamento del sistema educativo 
nazionale nell’era digitale. In attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, è stata  assegnata 
la funzione di Animatore Digitale; quest’ultimo sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc e 
avrà il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola. 
 
 

 
SPORTELLO DIDATTICO 

 
Nell’ambito del potenziamento dell’Offerta Formativa l’Istituzione scolastica progetta e introduce 
Lo sportello didattico 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. 
Le attività sviluppate sono, nella libertà didattica del docente che tiene il corso,  
- studio assistito 
- approfondimento degli argomenti studiati 
- attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta 
- attività di recupero di conoscenze poco assimilate 
 
 

Regolamento  dello sportello Didattico 
 

• Per meglio avere un’organizzazione precisa e una maggiore fruibilità del servizio si stabiliscono 
delle regole basilari di organizzazione: 

• I singoli alunni possono prenotarsi su un registro,  dove oltre al proprio nome e classe segnalano 
l’argomento su cui chiedono un aiuto. 

• Gli alunni sono tenuti alla serietà , partecipazione  
• Gli alunni sono tenuti a firmare alla fine della lezione il registro del docenti  
• Per motivi organizzativi, l’iscrizione dovrà essere fatta due giorni prima della lezione 

stessa(compresi i giorni festivi); 
• Sia il docente che l’alunno dovranno assolutamente comunicare,  l’eventuale assenza per qualsiasi 

motivo effettuata, entro le prime ore della mattina del giorno in cui tale servizio dovrebbe essere 
effettuato, onde evitare disagi reciproci; 

• Gli alunni che si prenotano dovranno portare con se tutto il materiale occorrente (quaderno, 
vocabolario, libri di testo, calcolatrice, ecc...); 

• I docenti avranno cura di annotare le assenze e le presenze (con firma degli alunni) e compilare la 
scheda registro dello sportello didattico.  

• Gli alunni devono informare preventivamente gli insegnati curriculari sulla prenotazione allo 
sportello, ed avere conferma che l'eventuale assenza non comporti problematiche nel corretto 
svolgimento delle lezioni. Non sarà possibile prenotarsi allo sportello se, durante l'ora di interesse, 
sono previsti compiti in classe o interrogazioni programmate; 

• Al fine di informare le famiglie, l'insegnate curriculare è tenuto ad annotare sul registro personale la 
partecipazione degli alunni all'attività di sportello  
 
 

Recupero e potenziamento 
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Le attività di Recupero mirano a garantire sia il “diritto allo studio” sia il “diritto all’apprendimento. 
Il recupero verrà effettuato in itinere o nelle modalità che il Docente riterrà più opportune ed 
efficaci per il gruppo classe. 
Strategie per il recupero: 

• Sportello didattico 
• Studio assistito in classe 
• Varietà nelle metodologie e strategie d’insegnamento 
• Lavori di gruppo 
• Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e di responsabilità 
• Didattica laboratoriale per gruppi di livello e a classi aperte 

Le attività di Potenziamento mirano ad interessare e valorizzare gli alunni in possesso di abilità 
operative nei diversi ambiti disciplinari 
Strategie per il potenziamento: 

• Approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo 
• Valorizzazione degli interessi extrascolastici 
• Impulso allo spirito critico e alla creatività 
• Partecipazione a Concorsi 
• Didattica laboratoriale  

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.    

 
ORGANIZZAZIONE SCUOLA 

 
Asse amministrativo-organizzativo-gestionale-contabile e servizi 

DATI ANAGRAFICI DELLA SCUOLA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Carlo Felice, 321- Cap. 09025 
SANLURI ( CA ) 

Tel. 070 9307575- Fax. 070 9350336 
Codice meccanografico CAIC83900V 

Codice fiscale 91013580921 
E-mail caic83900v@istruzione.it / caic83900v@pec.istruzione.it 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Cocco Alessandra 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Funzioni, compiti e competenze del Dirigente Scolastico, nella scuola dell’Autonomia, sino 
all’approvazione della legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal 
D.L.vo  n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la 
rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della 
gestione della medesima.  
Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.:  

§ gestisca unitariamente la scuola;  
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§ rappresenti legalmente l’istituzione che dirige;  
§ gestisca le risorse finanziarie, umane e strumentali;  
§ diriga e coordini le risorse umane;  
§ organizzi le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza;  
§ assicuri la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica 

del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di 
apprendimento.  
Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono:  

§ la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione e della 
Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto; 

§ l’esecuzione delle delibere di questi collegi;  
§ il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e 

Provveditorato);  
§ la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni (insieme al Collegio dei 

Docenti). 
Le competenze e i compiti del Dirigente Scolastico, sopra descritti, sono stati potenziati dalla Legge 
n. 107/2015 che, al Comma 78,  recita: “il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, 
garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché' gli elementi  comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon 
andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento 
ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
della valorizzazione delle risorse umane.” 
Le novità più rilevanti per il D.S. sono introdotte dai commi 4, 79, 80 e 127.  
Comma 4 

Ø il Dirigente definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
amministrazione, da seguire nell’elaborazione del PTOF.  
Commi 79 e 80  

Ø prevedono che dall’anno scolastico 2016/17, siano i Dirigenti a coprire i posti dell’organico 
dell’autonomia, prioritariamente posti comuni e di sostegno,proponendo incarichi triennali  ai 
docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento.      
Comma 127 

Ø attribuisce, infine, al Dirigente scolastico il compito di valorizzare il merito dei docenti di ruolo.   
 

 
 
 

ORARIO di  RICEVIMENTO 
 del  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cocco Alessandra riceve compatibilmente agli orari e ai giorni di 
presenza in ufficio presso la Sede Centrale sita in Via Carlo FELICE n° 321 in Sanluri 
Il Dirigente riceve nella secondaria di Serrenti previo appuntamento. 
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FUNZIONIGRAMMA  

A.S. 2018/2019 

 

 

funzione nominativo compiti 

STAFF - AREA ORGANIZZATIVA 

Dirigente scolastico Dott.ssa Alessandra COCCO 

1. Dirige l’istituto. 
2. Rappresenta legalmente l’Istituto. 
3. Instaura e mantiene le relazioni con 

enti pubblici e privati- a vari livelli 
territoriali. 

4. Coordina e pianifica insieme ai 
Collaboratori, e alle Funzioni 
Strumentali le attività dei gruppi di 
lavoro.  

5. E’ responsabile della procedura 
gestione delle risorse umane. 

6. E’ responsabile della procedura 
formazione del personale. 

7. Predispone la diffusione, la 
conoscenza e l’applicazione dei 
Regolamenti di Istituto e del POF. 

8. Attiva e coordina le risorse umane 
dell’Istituto per conseguire gli obiettivi 
di qualità e di efficienza. 

9. Controlla e vaglia la documentazione 
da presentare all’esterno. 

 

Direttore servizi generali 
amministrativi 

Sig. Cocco Antonella 

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 parametri 
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funzione nominativo compiti 

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. 
 

Collaboratori del dirigente 
Prof. ssa Maccioni Roberta 

Ins. Usai Ivana 

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 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 
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 
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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 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.    

 

Fiduciari di plesso 

Scuola dell’Infanzia: Inss. 
Santoro e  Cannas 

 

Scuola Primaria: Inss. 
Chiariello, Usai e Medda 

 

Scuola Secondaria: Inss. 
Maccioni e Congia 

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 emesse e 
tutte le comunicazioni interne 
pervengano e siano condivise nel 
Plesso 

4. Concedere agli alunni, qualora vi sia 
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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 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. 

 

STAFF - AREA DIDATTICA 

Funzione strumentale 

PTOF 
Ins. Maccioni Roberta 

1. Verificare la congruenza delle attività   

progettate nell’ambito 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 commissioni, indirizzi, 

dipartimenti, consigli di classe e gruppi 

di progetto relativamente alle attività 

connesse allo sviluppo e 
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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 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 per 

fornire ai docenti strumenti che 

facilitino l’applicazione della 

multimedialità nella didattica e 

migliorino la qualità dell’ 

insegnamento, fornendo costanti 

stimoli all’innovazione 
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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; 

3. Coordinarsi con la DSGA e la segreteria 
per l’organizzazione delle visite e dei 
viagg 

Funzione strumentale Continuità 
e Orientamento 

Inss. Congia Annalisa e Tuveri 
Brunella 

• ORIENTAMENTO  

1. Organizzazione e gestione incontri tra 

alunni scuola secondaria di I grado - 

docenti scuola secondaria di II grado 
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(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; 

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 
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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 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 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

48 
 

funzione nominativo compiti 

organizzativi dei GLHO. 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

Segretario Collegio Docenti Ins.  Merici Angela 

1. Redige il verbale delle riunioni  

2. Aggiorna il raccoglitore dei verbali del 

Collegio Docenti. 

 

Referente Sito WEB Ins. Usai Ivana 

1. Curare quotidianamente e su richiesta 

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. 

 

AREA DELLA SICUREZZA 

Responsabile della sicurezza per i 
Lavoratori  

 

1. Sorveglia la qualità dell’ambiente di 

lavoro (igiene);  

2. Partecipa alla prevenzione dei rischi 

lavorativi (dall’individuazione del 

rischio fino alla progettazione e 

applicazione delle misure di sicurezza);  

3. Agisce da punto di riferimento tra 

datore di lavoro, lavoratori, sindacato 

ed istituzioni. 

Responsabile 

del S.P.P. 
 

1. Svolge la funzione di RSPP in 

attuazione del D.L.  

2. 626/94, del D.M. 10/03/98 e del D.M. 

388/03. 

3. E’ referente della Rete per la Sicurezza. 
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AREA DELLA DIDATTICA 

Referente Strumento Prof. Mattia Orrù 

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 

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 presenza di problemi urgenti, 

convoca riunioni straordinarie; 

6. È responsabile del laboratorio musicale, 

della strumentazione comune al corso 

di strumento musicale. 

Referente Musica 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 docenti di strumento; 

3. 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. 

Referente Sport e salute 
Prof.ssa Sanna Maria 
Giovanna 

1. Promuove, in accordo con il DS e i 

Colleghi di educazione fisica, la 

partecipazione a rassegne e 

manifestazioni varie interne ed esterne;  
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2. Provvede all’organizzazione delle 

manifestazioni interne ed 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 

Referente Lingua Sarda Ins. Congiu Franco 

1. Promuove, in accordo con il DS, la 

partecipazione ai progetti regionali di 

lingua sarda 

2. Promuove tutte le iniziative legate alla 

cultura sarda, sia per i docenti che per 

gli alunni 

Referente Trinity Prof.ssa Guastafierro Assunta 

1. Promuove, in accordo con il DS e i 

Colleghi di lingua, la partecipazione a 

tutte le iniziative che favoriscono il 

potenziamento delle competenze di 

lingua inglese 

2. Cura e coordina le attività legate al 

progetto Trinity 

Coordinatori di  
classe/interclasse/Intersezione 

Inss. Carta T., Ibba A., Ortu R., 
Vacca A.R., Marras S., Diana 
A., Congia M.P., Chessa G.V., 
Onnis M.B., Luordo I., Congia 
E., Piano G., Putzu S., Pisanu 
A., Casti A., Fenu M.G., Ortu 
A., Muntoni F., Usai I., Mulas 
P., Ariu A., Cascini A., Furcas 
V., Merici A., Medda M., 
Tramonte G., Leo M., Pisanu 
R., Maccioni R., Tuveri B., 

1. Gestisce tutte le attività della classe in 

coordinamento con il Ds, lo staff e i 

docenti 

2. 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 
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Marras G., Muscas S., Marras 
M., Abis G., Massa D., Garau 
S., Fois A.M., Congia A., Sarti 
E., Manca A., Onnis G., 
Scasseddu C., Zedda S., Boi 
M.C., Santoro A., Murgia A., 
Pani A., Ranieri M.V., Marras 
L., Cannas C., Garau R., Corda 
A.  

del giorno delle riunioni, informando, in 

collaborazione con l’ufficio della 

segreteria, le famiglie circa la data delle 

riunioni ed il 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 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. 

 

GLI di Istituto 

Inss. Marras, Gilardi, Uras, 
Melis Valeria, Melis Gesuina, 
Incani, Floris, Leo, Murtas, 
Porcedda 

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 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 
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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 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.). 

Team dell’innovazione e  
Referenti tecnico/informatici 

Inss. Chiariello Maria Grazia, 
Piras Simona e Vinci 
Rosangela 

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. 

5.  

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 
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partecipazione alle altre attività 

formative, come quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi;  

3. Promuove iniziative sui temi 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. 

Centro Sportivo Studentesco 

Inss. Puddu Luisa, Lecis 
Alessandra, Lai Luisanna, 
Sanna Maria Giovanna, Da 
Rold Laura, Porcedda Giulia 

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 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  

Commissione progetti 

Inss. Santoro Arianna, Corda 
Annalisa, Congiu Franco, 

Merici Angela, Vinci 
Rosangela, Onnis Giovanna 

 

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 
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nei diversi ordini di scuola 

3. Collabora con il Dirigente Scolastico, il 

DSGA, i 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 

Commissione PTOF 

Inss. Zedda Silvia, Garau Rita, 
Luordo Ignazia, Merici Angela 
e Tramonte Giorgio 

 

1. Raccoglie le proposte delle varie 
componenti o dei singoli docenti per 
l'elaborazione, la verifica e la revisione 
del 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 collaborazione con la 
Dirigenza, le innovazioni legislative che 
implicano variazioni dell'Offerta 
Formativa. 

Commissione continuità 

Inss. Boi Cecilia, Pau Giorgia, 
Putzu Stefania, 
Ortu Aureliana, Guastafierro 
Assunta, Porcedda Giulia 
  

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 criteri adottati e della loro 

applicazione.  

4. Verifica la 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 
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funzione nominativo compiti 

attività relative ai laboratori di 

continuità 

6. Promuove e cura le iniziative di 

orientamento destinate alle classi terze 

della Scuola Secondaria  
 

Commissione orario 

Scuola Secondaria di I Grado 

Tramonte Giorgiio, Orrù 
Mattia 

Scuola Primaria 

Piano Giuseppe, Merici 
Angela 

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 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Assistenti amministrativi 

Carta Maria Paola 

Marras Silvana 

Pili Antonella 

Pilloni Rosangela  

Porcedda Andrea 

Urru Giuseppina 

1. Collaborano con il il DS e il DSGA 
coadiuvandoli nelle attività. Hanno 
competenze dirette nell’ambito delle 
mansioni attribuite.  

Collaboratori scolastici 

Arisci Silvano 

Atzori Clara 

Cruccas Antonello 

Floccari Rosalba 

Mancosu Giuseppe 

Mascia Maria Rita 

Muntoni Giuseppina 

Musio Efisio 

Musio Silvana 

1. Collaborano e sono di supporto ai 
docenti per un efficace offerta 
formativa. 

2. Svolgono compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni 
e del pubblico. 

3. Svolgono mansioni di pulizia e di 
custodia dei locali scolastici. 

4. Svolgono attività di assistenza agli 
alunni diversamente abili. 
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funzione nominativo compiti 

Ortu Maria Paola 

Pisanu Maria Raffaela 

Pruna Sergio 

Schirru Sandra 

Urru Oriana 

Cuccu Emanuele 

Madeddu Anna 

Carta Rossana 

Massa Annarosa 

Usai Salvatore 

Spina Nazzareno Augusto  

 

 

 
 
 
 

 
SPAZIO  D’ASCOLTO 
PROGETTO P.R.O.S.A 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
SANLURI /SERRENTI 

 
In  collaborazione con l’Amministrazione comunale e nello specifico “l’Assessorato ai servizi 
sociali” dei Comuni dei Sanluri e di Serrenti e con la Cooperativa KOINOS, l’Offerta formativa 
viene potenziata con il Progetto P.R.O.S.A sia nel plesso di Sanluri sia nel plesso di Serrenti. Il 
progetto si sviluppa attraverso due percorsi:   

• Sportello d’ascolto per gli studenti e Docenti 
• Supporto ai genitori con incontri periodici 

La Scuola e i suoi operatori sensibili alle problematiche dell’Adolescenza quale fase di vita molto 
complessa e delicata, durante la quale il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte 
personali e si impegnano in un processo di costruzione dell’identità, ritengono il Progetto 
P.R.O.S.A. altamente formativo.  

OBIETTIVO 
Lo sportello d’ascolto si propone come spazio per accogliere tutte le richieste tipiche delle diverse 
fasce evolutiva, eventuali dubbi e preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e 
prevenzione del disagio. 
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MODALITA’ 

L’attivazione dello sportello prevede alcuni incontri preliminari: 
-          presentazione del progetto agli insegnanti; 
-          presentazione del progetto alle famiglie; 
-          raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la consegna di un modulo in cui si richiede la 
firma di entrambi i genitori per l’autorizzazione all’accesso allo sportello da parte del figlio); 
-          breve presentazione dello sportello e delle Psicologhe nelle varie classi. 
 La modalità per accedere allo sportello sarà: 
-  richiesta cartacea da inserire in un contenitore apposito che la scuola si impegna a mettere a 
disposizione in un luogo concordato. 
  
 

PROGETTO P.R.O.S.A 
SCUOLA PRIMARIA 

SANLURI/ SERRENTI 
 

Gli adolescenti di domani sono i bambini di oggi,perciò si ritiene indispensabile che nel percorso 
vengano inseriti anche gli alunni delle  classi 3^,4^,5^della scuola primaria come supporto nella 
costruzione delle relazioni con il gruppo dei pari.In  collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e nello specifico “l’Assessorato ai servizi sociali” dei Comuni dei SAnluri e di Serrenti e 
con la Cooperativa KOINOS, l’Offerta formativa viene potenziata con il Progetto P.R.O.S.A sia nel 
plesso di Sanluri sia nel plesso di Serrenti. Il progetto si sviluppa attraverso due percorsi:   

• Sportello d’ascolto per gli studenti e Docenti 
• Supporto ai genitori con incontri periodici 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
Lo sportello d’ascolto si propone come spazio per accogliere tutte le richieste tipiche delle diverse 
fasce evolutiva, eventuali dubbi e preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e 
prevenzione del disagio. 
 

MODALITA’ 
L’attivazione dello sportello prevede alcuni incontri preliminari: 
-          presentazione del progetto agli insegnanti; 
-          presentazione del progetto alle famiglie; 
-          raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la consegna di un modulo in cui si richiede la 
firma di entrambi i genitori per l’autorizzazione all’accesso allo sportello da parte del figlio); 
-          breve presentazione dello sportello e delle Psicologhe nelle varie classi. 
 La modalità per accedere allo sportello sarà: 
-  richiesta cartacea da inserire in un contenitore apposito che la scuola si impegna a mettere a 
disposizione in un luogo concordato. 
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Il PROGETTO EDUCATIVO 
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, 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. 
 
 

INDICAZIONI NAZIONALI 
Le INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo Ciclo di Istruzione di cui al D.M. 254/2012 
 costituiscono per la scuola un punto di riferimento per definire la proposta formativa e didattica. Le 
Indicazioni Nazionali rappresentano inoltre un “punto di riferimento” per i docenti. 

 
LE COMPETENZE CHIAVE 

Lo sviluppo delle competenze chiave, su” Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006”, rivestono una grande importanza nello scenario programmatico 
della nostra scuola, costituiscono infatti una priorità così come indicato nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) del nostro Istituto. Le Competenze chiave sono così esplicitate: 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta).  

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste 
per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza in campo scientifico e 
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione. 

Imparare a imparare è l’abilità di proseguire nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo.  

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le 
idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
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Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 

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 diversamente abili 
• 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 tradizioni culturali della Sardegna. 

 
Per il curricolo si rimanda all’allegato 3 del presente documento 
 

I TRAGUARDI FORMATIVI 
 

 Identità e autonomia personale 
- Individua gusti e aspirazioni personali e li sa valutare 
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- Valuta il proprio rendimento scolastico 
- Rispetta una consegna secondo la metodologia e i tempi richiesti 

 
 Relazionalità con i pari 

- Rispetta gli altri ed il proprio lavoro 
-  Collabora in modo costruttivo con i compagni 
-  Applica le regole di una convivenza democratica 

 
 
Relazionalità con gli adulti 

-  Rispetta gli adulti che operano nella scuola 
-  E’ disponibili ad ascolta le indicazioni degli insegnanti 
-  Interagisce con l’insegnante per arrivare ad un obiettivo condiviso 

 
 Relazionalità con le attività scolastiche 

-  Mantiene una costante attenzione nello svolgimento dell’intera attività 
-  Si impegna secondo le proprie capacità 
-  Gestisce autonomamente materiale, tempo e lavoro. 

 
  Rapporto con il sapere e il saper fare 

-  Acquisisce abilità e competenze per organizzare/risolvere situazioni 
-  Sa collegare conoscenze scolastiche ed extrascolastiche per risolvere nuove situazioni e per 

realizzare un progetto 
- Potenzia le tecniche relative alla ricerca interdisciplinare 
- Rielabora in modo critico e personale gli argomenti acquisiti. 

 
 Rapporto con l’attività psicomotoria 

-  Consolida il proprio schema corporeo 
-  Conosce le proprie capacità, i propri limiti ed accettarli 
-  Riconosce che l’attività fisica è parte integrante del proprio benessere psicofisico 

 
 
 
 

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 l’Ente 
Comunale 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.”; 
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 art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”; 
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 degli alunni 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. 

 
 

CORSI SPECIFICI 
 

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 triennio2014/17, 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 di Sanluri e di Serrenti offrono all’utenza un corso ad indirizzo 
musicale in orario pomeridiano.  
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 
 

Modulo Opzione Lingua Sarda 
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A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 si provvederà - sostenuti dalle indicazioni 
normative riferite in particolare ne: l’art.4 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche storiche; la Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26 
"Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna"; il "combinato-disposto" 
tra la L. 482/99 e la L.R. 26/97 ; la L.R. n. 6 dell/11/04/2016 con cui si dispongono le risorse 
economiche per l’insegnamento e l’utilizzo della lingua sarda in orario curricolare nelle scuole di 
ogni ordine e grado – a: 

6. Introdurre l’allegato modello per la scelta di avvalersi dell’insegnamento curricolare del 
sardo nella modulistica cartacea di iscrizione e dare disponibilità della medesima in fase di 
pre-iscrizione, iscrizione  e/o passaggio all’Istituto; 

7. Identificare, attraverso il riconoscimento delle motivazioni sottese e la valorizzazione delle 
competenze e professionalità presenti nell’organico della scuola, almeno 6 referenti della 
lingua sarda (2 per la Scuola dell’Infanzia, 2 per la Scuola Primaria e 2 per la Secondaria di I 
grado); 

8. Condurre iniziative volte alla promozione e valorizzazione della Lingua e della Cultura 
Sarda, partecipando attivamente a iniziative promosse nel territorio e in collaborazione con 
gli Uffici della Lingua Sarda dei Comuni di Sanluri e Serrenti; 

9. Attivare nel corso del triennio, almeno un percorso di insegnamento della Lingua Sarda con 
l’attribuzione della quota del 20% prevista dalla normativa sull’autonomia didattica e 
organizzativa degli Istituti, come indicato in nota ministeriale prot. 721 del 22 giugno 2006 
e D.M. 47 del 13 giugno 2006; 

10. Attivare nel corso del triennio percorsi di utilizzo in forma veicolare della Lingua Sarda per 
l’insegnamento di discipline curricolari nella misura di uno in ogni plesso di scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto attingendo, quando disponibili, alle risorse 
economiche dei finanziamenti R.A.S. 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Via Carlo Felice - Cap. 09025  

SANLURI 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 -  C.M. CAIC83900V – cell. 3451600934 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it  

 
SCELTA DELLE OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE DELLA SARDEGNA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
Al Dirigente Scolastico 
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nome e cognome nome e cognome 

Infanzia – Primaria - Secondaria 

Istituto Comprensivo Statale - Sanluri 
 
__l__ sottoscritto/a, ______________________________ genitore dell’alunno/a______________________________,  

iscritto/a per l’a_.s.______alla classe/sez. _____scuola _____________________________________, con la presente,  

 

sulla base delle opportunità educative attualmente offerte dalla scuola o di quelle che potranno essere 

attivate anche successivamente, secondo le decisioni degli organi collegiali, consapevole dei vincoli 

organizzativi e strumentali che potranno limitare l’accettazione delle richieste, chiede ai sensi della 

L.482/99 art.4 comma 5, che il proprio/a figlio/a possa usufruire, qualora venga attivato, di: 

� INSEGNAMENTO CURRICULARE DEL SARDO 

La scelta di avvalersi dell’insegnamento curricolare del sardo deve essere compiuta dal genitore (o da chi esercita la 
patria potestà) all’atto dell’iscrizione alla scuola. La scelta ha valore per l’intero anno scolastico e si rinnova d’ufficio 
per le classi successive del medesimo grado scolastico, a meno che venga comunicata una sua variazione.  
 

 
_____________, lì_________________     Firma _______________________ 
 
Informiamo che l’Istituto Comprensivo, in riferimento alle finalità istituzionali dell' istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: 
all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto.  
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.  
 
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura  
 

Firma________________________ 

 
 

ORIENTAMENTO 
 

Riferimento normativo  “Indicazioni nazionali per il curricolo 
 
 
 
 
gnificative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 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” 
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 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 (Liceo Classico “Piga” di Villacidro e IIS “Marconi-

Lussu” San Gavino Monreale 
 
Ciò porterà i ragazzi a conoscere e valutare le opportunità offerte oltre che dai vari percorsi di 
studio, anche da quelle che sono le 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 

 
 
 
 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

L’area dello svantaggio scolastico è molto ampia e racchiude problematiche diverse. L’area dei 
bisogni educativi speciali comprende tre grandi categorie:  
- la disabilità L.104/92 
- disturbi evolutivi specifici 
- relazione di svantaggio 
 La scuola ha il dovere di  individuare gli alunni  per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di 
particolari strategie didattiche e di elaborare un percorso personalizzato per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.  
Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, si è dotato degli strumenti necessari per 
ottemperare al meglio. 
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CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Con il termine Bisogni Educativi speciali, acronimo BES, si raggruppano tre diverse tipologie di 
alunni in situazione di svantaggio.  
 
BES 1 - disabilità  ( DVA ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
 
BES 2 - disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 
 
BES 3 - alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale 
 
Per gli approfondimenti sui Bisogni Educativi Speciali si rimanda all’allegato 3 
 
 
 
 

ALUNNI STRANIERI 
 

Per gli alunni stranieri gli interventi devono garantire il diritto dell'esercizio allo studio e quindi 
l'uguaglianza delle opportunità educative. Il maggiore ostacolo all'apprendimento è la difficoltà di 

comunicazione, alla quale si farà fronte soprattutto con un mirato insegnamento degli elementi 
fondamentali della lingua italiana. 

 
LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE INTERNA 
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DPR 122 DEL 22/06/09 

 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169  
 

Scuola Primaria 
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dagli insegnanti della classe in forma collegiale. 
La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli 
alunni nelle singole materie. La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici. 
Solo per l'insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico 
formulato dal docente. I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. Nella 
scuola primaria gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi 
eccezionali, comprovati da specifica motivazione e la decisione deve essere assunta con parere 
unanime. 

Voto in condotta nella scuola elementare 
Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei 
docenti contitolari. 
 
 

MODALITÀ di VALUTAZIONE 
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REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DPR 122 DEL 22/06/09 
 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169  
Scuola secondaria di I grado  
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno valutati nelle singole materie con voti 
numerici. Anche alle medie l'insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere valutato 
attraverso un giudizio sintetico del docente. Per essere ammessi all'anno successivo, comunque, sarà 
necessario avere almeno 6 in ogni materia. Per l’ ammissione all'esame di Stato Conclusivo del 
Primo Ciclo gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in 
condotta. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione è richiesta la frequenza di 
almeno ¾ dell’orario scolastico, senza la quale non sarà possibile, in sede di scrutinio, procedere 
alla valutazione per l’eventuale ammissione alla classe successiva. Per casi eccezionali, la Scuola 
stabilisce motivate deroghe al suddetto limite. 
La valutazione sarà oggettiva, condivisa e trasparente e si articolerà in tre momenti: 

-  Valutazione diagnostica, (o iniziale): ha lo scopo di fornire informazioni utili al governo del 
processo di insegnamento – apprendimento, accertare la situazione socioculturale ed il grado di 
preparazione iniziale di ciascun alunno 

-  Valutazione formativa, tesa ad individuare (attraverso prove oggettive di profitto) le abilità 
raggiunte in ciascun momento della programmazione e ad orientare l’attività didattica 

-  Valutazione sommativa, che dovrà verificare le modificazioni avvenute in ciascun alunno rispetto 
alla situazione di partenza, relativamente agli obiettivi programmati. 

- I Docenti si impegnano a realizzare un raccordo che permetta quanto più possibile una 
programmazione e valutazione unitaria per discipline e classi parallele, in tutti gli ordini di scuola, 
tenendo conto degli elementi e delle situazioni che influiscono sul processo di apprendimento: 

-  capacità individuali e condizione psico-fisica 
-  situazione ambientale 
-  situazione di partenza e livelli di ingresso nelle varie discipline 
-  tempi di apprendimento e di lavoro 

 
Livelli di valutazione comuni ai tre ordini di scuola 

 9-10 l’alunno ha conseguito la piena 
competenza 

8 
l’alunno ha conseguito un livello di 
competenza molto buono e si impegna 
ad apportare ulteriori miglioramenti 

7 
l’alunno ha conseguito una buona 
competenza e si  impegna per  
migliorarla 

6 l’alunno ha conseguito le competenze 
essenziali 

5 
l’alunno deve ancora conseguire un 
livello adeguato di competenze e deve 
manifestare un più costante impegno 

<5 Gravemente insufficiente 
 
 

Voto in condotta alla Scuola Secondaria di I Grado  
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Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà espresso con un voto numerico 
accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella. Il 5 in condotta 
sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione 
disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata 
in sede di scrutinio intermedio e finale.  
L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno  
successivo o agli esami di Stato. 
 
 
 

Valutazione del comportamento degli alunni 
 Nella scuola  dell’Infanzia e nella scuola Primaria è espressa attraverso un giudizio, nella Scuola 
Secondaria di primo grado con voto numerico in decimi.  
VOTO CRITERI 

5 -  Non porta a termine gli impegni presi, è disinteressato alle attività formative –
didattiche proposte. 

  -  Disturba durante le attività didattiche, non rispetta le regole convenute. 
  -  Danneggia intenzionalmente le strutture della scuola. 

  -  Assume comportamenti scorretti nei confronti dei compagni, del personale della 
scuola, docente e non docente. 

  - Spesso il suo comportamento tende a destabilizzare i rapporti sociali ed interpersonali 
e/o, diventa    fonte di pericolo per sé e per gli altri. 

  - I suddetti comportamenti sono pertanto sanzionabili con l’allontanamento dalla scuola 
per un periodo non inferiore ai 15 giorni. 

    

6 -  Generalmente non porta a termine gli impegni presi, non svolge i compiti assegnati,è 
piuttosto disinteressato allo studio. 

  -  Ha poco rispetto delle strutture e dei sussidi della scuola. 
  -  Spesso non porta il materiale necessario alle attività. 

  -  Talvolta disturba il normale svolgimento delle attività didattiche, intervenendo a 
sproposito senza rispettare il proprio turno. 

  -  Spesso ha comportamenti poco corretti nei confronti del personale della scuola e del 
gruppo classe. 

    
7 -  Non sempre porta a termine gli impegni presi, è discontinuo nello studio e nei compiti. 
  -  Talvolta non porta il materiale necessario alle attività. 

  -   A volte disturba il normale svolgimento delle attività didattiche,parlando, 
intervenendo a sproposito. 

  -  Non sempre assume comportamenti corretti nei confronti del personale della scuola, 
docente e non docente, e nei confronti dei compagni. 

  -  Partecipa ai lavori di gruppo in maniera discontinua. 
    
8 -  Porta a termine gli impegni presi, svolge regolarmente i compiti. 
  -  Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola. 

  -  Rispetta le regole convenute, si distrae solo occasionalmente e nei limiti 
dell’accettabilità. 
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  -  Assume, generalmente, comportamenti corretti nei confronti del personale della 
scuola,e  docente e non docente. 

  -  Si inserisce positivamente nel gruppo. 
    

9 -  Porta a termine con affidabilità gli impegni presi, svolge i compiti e studia con 
continuità. 

10 -  Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola. 
  -  Rispetta le regole convenute. 

  
-  Sa assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti 
educativi: rispetta  il personale della scuola, docente e non docente. 
E’corretto,disponibile, collaborativo verso i  compagni e gli adulti. 

  -  Assume un ruolo positivo all’interno del gruppo. 
  -  Riflette criticamente sul proprio percorso di apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE ESTERNA: LE PROVE INVALSI 
Dall’analisi dei risultati relativi alle prove Invalsi dell’anno scolastico 2014/2015, risulta che la 
nostra scuola si posiziona in linea con le percentuali relative alla sezione Nord Italia e alla sezione 
centro Italia, mentre risulta in progressione positiva rispetto alla percentuale Sud e Isole. 

 
 
 

L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Come da  Direttiva Ministeriale n°11 del 18 Settembre 2014, la nostra scuola ha effettuato 
l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio  e la relazione di un Rapporto 
di Autovalutazione (RAV.) contenente gli obiettivi di miglioramento. 
 
Composizione del Gruppo di  Autovalutazione 
 
Dott.ssa Alessandra Cocco Dirigente scolastico 
Maccioni Roberta, funzione strumentale POF, Docente  Lettere Secondaria di I Grado 
Melis Gesuina Insegnante Scuola Primaria 
Merici Angela Insegnante Scuola Primaria 
Tatti Sandro Docente Sostegno Scuola Secondaria di I Grado 
Usai Ivana Insegnante Inglese Scuola Primaria 
Vinci Rosangela Docente Musica Scuola Secondaria di I Grado 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Così come previsto dalla L. 107/2015 art. 1 comma 129, il nostro Istituto ha istituito il Comitato 
per la valutazione dei docenti. 

Come da Normativa: 
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 (a) la composizione del comitato 

§ il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica;  

§ durerà in carica tre anni scolastici; 
§ sarà presieduto dal dirigente scolastico; 
§ i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
§ a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per 

il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, 
per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

§ un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. 

 (b) i compiti del comitato: 

§ individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base 
di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine 
del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una 
relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei 
docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico 
nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee 
guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

§ esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 
con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria; 

§ in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per 
queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo 
che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal 
consiglio di istituto. 

Presiede il Comitato di valutazione Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

Il nostro Istituto ha ottenuto da parte della Commissione per l’accreditamento delle istituzioni 
scolastiche, l’accreditamento ACCREDITAMENTO QUALE SEDE DI TIROCINIO TFA E/O TIROCINIO 
PER  FACOLTA’ DI SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA con l’Università di Cagliari. La nostra scuola 
pertanto è inserita nell’Elenco Regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate quali sede di 
Tirocinio. Il nostro Istituto è stato accreditato per: 

- Percorsi di tirocinio della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 
- Percorsi di tirocinio formativo attivo 
- Percorsi di tirocinio per il conseguimento della specializzazione per il sostegno 
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Formazione in Servizio Docenti 
 

Nel pieno rispetto della L.107/2015 e come richiamato nell’Atto di Indirizzo che costituisce parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’analisi delle esigenze che 

emergeranno dal monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti, rilevati attraverso questionari 

mirati, si procederà alla formulazione di un piano di aggiornamento e di formazione Docente. Tale 

piano verrà concertato all’interno dell’Ambito Territoriale 7, nostro Ambito di appartenenza. Il 

Nostro Istituto procede nella strada tracciata nel precedente anno scolastico, al momento è attivo 

il Corso di Formazione “Sicurezza sul posto di lavoro” obbligatorio in orario di servizio sia per il 

Personale Docente sia per il Personale ATA. In via di realizzazione il corso di formazione PNSD.  Il 

nostro Istituto sostiene e incoraggia l’autoformazione e l’autoaggiornamento   

 
PIANO DI  MIGLIORAMENTO 
Scheda Piano di Miglioramento 

 
Meccanografico della scuola 
 
CAIC83900V 
 
Denominazione della scuola 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SANLURI 
 
Area di miglioramento scelta 
 
ESITO DEGLI STUDENTI 
 
Motivazione della scelta da parte della scuola 
 
Dalla autoanalisi effettuata dal comitato di autovalutazione in relazione al Rapporto di 
autovalutazione, è scaturito che il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunte dagli 
studenti è appena accettabile, la scuola ritiene prioritario lo sviluppo di tali  competenze di natura 
trasversale fondamentali per una piena cittadinanza. Ritiene imprescindibile intraprendere delle 
azioni che permettano agli studenti, anche in base all’età anagrafica, di sviluppare in particolare le 
competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, 
costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i 
principi costituzionali), le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire 
efficacemente nelle diverse situazioni e la capacità di autoregolarsi nella gestione dei compiti 
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scolastici e dello studio. Il nostro Istituto vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni 
in modo da garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 
di apprendimento. 
A tal fine gli interventi posti in essere dalla scuola e dai suoi operatori riguardano le seguenti AREE 
di PROCESSO: 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE, AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, 
INCLUSIONE e DIFFERENZIAZIONE, CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO, ORIENTAMENTO 
STRATEGICO e ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA, SVILUPPO e VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE, INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
  
Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di AutoValutazione  
 
Area di Processo: 
 
 Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 
 
Obiettivi di processo: 
 

- Organizzazione per dipartimenti nel rispetto dei 4 assi culturali 
- Costituzione curriculum verticale per obiettivi minimi; per competenze condivise in uscita e in 

entrata fra  i vari ordini scolastici 
- Monitoraggio delle competenze raggiunte in entrata e in uscita tra i vari ordini scolastici attraverso 

test strutturati e condivisi 
- Selezione delle conoscenze (rimodulazione dei programmi, nuclei tematici) e la loro organizzazione  

e scansione temporale 
 
 
Area di processo 
 
Ambiente di Apprendimento 
 
 
Obiettivi di processo: 
 

- Implementare le attività per gruppi eterogenei e/o di livello per classi aperte 
- Attività di apprendimento tra pari 
- Didattica laboratoriale 

 
 
Area di Processo 
 
Inclusione e differenziazione 
 
 
Obiettivi di processo: 
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- Potenziare le attività a favore del raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni in situazione 
di svantaggio (H,BES) 

- Potenziare il supporto agli alunni BES per cui non è stato possibile predisporre un PDP a causa di 
un mancato riscontro da parte delle famiglie Implementare le attività laboratoriali. Potenziare gli 
studenti con particolari attitudini nei diversi ambiti Partecipazione a diversi concorsi organizzati 
dall’Istituto e non. 
 
 
Area di Processo 
 
Continuità e orientamento 
Obiettivi di processo: 
 

- Organizzazione commissione continuità, orientamento e valutazione  
- Attività di raccordo tra la scuola Primaria con i corsi di pratica musicale (DM8/2011) e l’indirizzo 

musicale della Secondaria di I Grado di Sanluri 
- Progettazione di attività che favoriscano un processo di orientamento già dalla classe prima della 

Secondaria di I Grado 
 
 
 
Area di Processo 
 
Orientamento strategico e Organizzazione della scuola 
 
 
Obiettivi di processo: 
 

- Riservare maggiori risorse economiche ai progetti di recupero, consolidamento e potenziamento in 
orario extracurricolare 

- Strutturare l’orario delle lezioni in modo da favorire l’apprendimento dell’italiano e della 
Matematica 
 
 
Area di Processo 
 
Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane 
 
 
Obiettivi di processo: 
 

- Realizzazione di un corso di formazione Problem Solving 
- Realizzazione di un corso di formazione sulla Sicurezza 
- Promozione di attività di formazione per tutti gli ambiti disciplinari: 
- DSA 
- Teatro 
- Musico-terapia 
- Promozione dell’autoformazione Docenti 

 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

73 
 

 
Area di Processo 
 
Integrazione con il territorio e Rapporti con le famiglie 
 
Obiettivi di processo: 
 
Rafforzare l’integrazione con il territorio ( Enti istituzionali, Associazioni di volontariato, culturali, 
sportive) 
Migliorare il coinvolgimento delle famiglie (Incentivare e sostenere le Assemblee dei genitori) 
 
 
Composizione del Gruppo di  Autovalutazione 
 
Dott.ssa Alessandra Cocco, Dirigente scolastico 
Maccioni Roberta, funzione strumentale POF, Docente  Lettere Secondaria di I Grado 
Melis Gesuina Insegnante Scuola Primaria 
Merici Angela Insegnante Scuola Primaria 
Tatti Sandro Docente Sostegno Scuola Secondaria di I Grado 
Usai Ivana Insegnante Inglese Scuola Primaria 
Vinci Rosangela Docente Musica Scuola Secondaria di I Grado 
 
 
Durata del Piano 
 
a.s. 2016-17; 2017-18; 2018-19 
 
 
Risorse finanziarie 
 
Legge 440/97 
"Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" 
destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di 
una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del 
tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola. 
Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25  
Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge 
regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione). 

• fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio 
• fondi per ampliamento dell’offerta formativa 
• fondi per l’acquisto del materiale di pulizia  
• fondi per l’acquisto di materiale didattico 

Dotazione ordinaria finanziamento dello stato 
• fondi per l’appalto di pulizia nei plessi di Serrenti 
• spese per gli alunni portatori di handicap 
• funzionamento amministrativo 
• funzionamento didattico 

Contributi da alunni, personale e privati 
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• fondi per assicurazione alunni e personale scolastico 
• fondi alunni perv le visite guidate  
• fondi alunni per i viaggi d’istruzione 
• fondi alunni per la compartecipazione a progetti scolastici 

Fondi per la sicurezza 
• fondi per far fronte alle necessità relative all’applicazione nelle scuole del D.lgs 626/94 con 

particolare riguardo alla formazione delle varie figure del sistema prevenzionale all’interno della 
scuola e alle altre iniziative relative alla sicurezza secondo quanto previsto dalla cm 119 del 29 
aprile 1999 e dalla cm 8 maggio 2001. 
Scuole Belle 

• fondi per gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici 
scolastici. 
Contributi da altre istituzioni 

• Frutta nelle scuole 
• Fondi per la partecipazione a concorsi musicali con gli alunni di strumento musicale della scuola 

secondaria di I grado di Sanluri e Serrenti 
Fondi per la formazione e l’aggiornamento 
 
 
 
 
 
Risorse umane 
 
Sono coinvolti tutti i docenti dell’Istituto 
 
Risorse materiali 
 
Aule-laboratorio,  si tratta delle aule dove gli alunni trascorrono la maggior parte del tempo la 
mattina e dove si trovano strumenti come le LIM ; 
I laboratori: 
Aula di  musica  
Aula di strumento 
Le palestre 
I campi esterni di Pallacanestro e Volley 
Aula di geografia 
Aula di scienze  
Aula di Arte 
Aula di sostegno 
Cucina 
Sala Video 
Biblioteche scolastiche 
Aula di informatica 
Aula teatro della scuola primaria 
 
Destinatari del Piano 
 
Tutti i docenti 
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Tutti gli studenti 
 
Finalità generali  
 
Delineare un curricolo per competenze dell’Istituto caratterizzato dallo sviluppo di una continuità 
verticale, dall’attività di insegnamento-apprendimento basata sull’azione interdisciplinare, 
sviluppare la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell'autonomia degli studenti 
Rafforzare i Dipartimenti. Incentivare e rendere strutturale l’aggiornamento e l’autoaggiormento dei 
Docenti. Rafforzare i rapporti con il territorio e rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nel 
percorso formativo. Consolidare una progettualità mirata al raggiungimento delle competenze 
europee.  
 
 
 
Obiettivi specifici 
 
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di 
potenziamento 
dei risultati; 
Valorizzare gli ambienti di apprendimento e l’attenzione alla loro cura (sviluppo del curricolo 
implicito 
veicolato dagli spazi e dalla loro significatività) costruendo ambienti bi-plurilingue 
Costruire forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro collaborativo tra 
docenti di differenti ordini, in particolare tra le classi ponte 
 
 
Attività e contenuti del Piano di Miglioramento 
 
Fase A) Curricolo verticale d’istituto  
Fase B) Modello comune di progettazione  
 Fase C) protocollo per la rilevazione dei bisogni educativi e formativi, con particolare attenzione ai 
bisogni educativi speciali  
Fase D) Diffusione della didattica laboratoriale  
Fase E) Formazione Docenti 
 
Risultati attesi a medio e a lungo termine 
 
Esiti degli scrutini: 
 

- Migliorare la percentuale degli esiti degli studenti con votazione finale superiore a 6,7 decimi 
- Miglioramento nella valutazione esterna INVALSI per gli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria 

di I Grado 
 
Competenze chiave e di Cittadinanza: 
 

- Ogni giovane deve saper interagire con gli altri. Agire in modo responsabile riconoscendo il valore 
delle regole e della responsabilità personale 
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Metodi di valutazione finale 
 
Analisi delle programmazioni dei consigli di sezione e classe; esame dei risultati delle prove di 
valutazione 
comuni; incontri formali per l’analisi della documentazione dei processi e la valutazione degli esiti . 
 
 
Eventuali prodotti 
 
Curricolo verticale per competenze elaborato dall’Istituto; modelli comuni di progettazione 
didattica e 
modalità comuni di valutazione delle competenze; Monitoraggio  dei dati d'Istituto con le prove 
strutturate e i dati sugli esiti. 

 
 

LE RISORSE E LE SCELTE di SUPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

• Infanzia: insegnamento lingua inglese,attività teatrale, progetto di attività motoria, visite guidate nel 
territorio con i progetti delle Fattorie Didattiche, progetto di Lingua Sarda; 

• Primaria: maggiori attività laboratoriali, potenziamento lingua inglese, attività teatrali e di musica 
lirica in collaborazione con la cooperativa Abaco e il Conservatorio di Cagliari e l’Ente Lirico, 
potenziamento delle attività programmate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato presenti 
nel territorio, diminuzione del carico di lavoro al pomeriggio, progetto di Nuoto in piscina per le 
classi 5^ di Sanluri, progetto di Educazione Motoria per la scuola Primaria di Serrenti; 

• Secondaria: potenziamento area tecnologica, italiano e matematica, lingua inglese, visite guidate nel 
territorio e viaggi di istruzione in Italia e all’estero, partecipazione a concorsi regionali e nazionali 
per gli alunni dell’indirizzo musicale, partecipazione al progetto di lettura Tutte Storie, progetto 
biennale di Nuoto in piscina per le classi 1^ di Sanluri, progetti teatrali e di musica lirica in 
collaborazione con la cooperativa Abaco e il Conservatorio di Cagliari e l’Ente Lirico, potenziare la 
collaborazione con le attività programmate dai Comuni (settimana sportiva) e dalle associazioni di 
volontariato presenti nel territorio. 
 

GLI ORGANI COLLEGIALI 
RUOLI e FUNZIONI 

 
Il Collegio dei docenti  Art. 7 del D.L. 297/’94  è composto da tutti i Docenti della scuola 
(Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado) di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, è un 
organo deliberante presieduto dal Preside. Fissa gli obiettivi didattici ed educativi,  progetta e 
promuove il Piano dell’Offerta Formativa e tutte le attività scolastiche.    

 
IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE, IL CONSIGLIO 
di CLASSE  sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e 
dai Docenti (componente ordinaria. Si differenziano in relazione all’ordine di scuola. 
 CONSIGLIO di INTERSEZIONE ART.5 D.L.297/’94  (Scuola dell’Infanzia) è composto da 
tutti i Docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate.  Presiede il 
Dirigente o un Docente da lui delegato. Le funzioni di segretario verbalizzante  sono attribuite dal 
Dirigente Scolastico ad un Docente membro del Consiglio . Il ruolo principale del Consiglio è 
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quello di approfondire i problemi dell’apprendimento e dello sviluppo della personalità degli alunni 
al fine di individuare  le modalità migliori per stimolare e favorire entrambi.  Il Consiglio ha inoltre 
il compito di estendere e valorizzare i rapporti reciproci tra Docenti e genitori (c.m. 274/84) . I 
compiti del Consiglio risultano essere: 

- Esaminare e approvare la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti 
- Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e proposte in 

ordine ad iniziative di sperimentazione 
- Verificare l’andamento complessivo della programmazione didattica in attuazione della 

programmazione educativa d’Istituto 
 

 
CONSIGLIO di INTERCLASSE ART.5 D.L.297/’94   (Scuola Primaria) è composto da tutti i 
Docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate. Presiede il 
Dirigente o un Docente da lui delegato. Presiede il Dirigente o un Docente da lui delegato. Le 
funzioni di segretario verbalizzante  sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un Docente membro 
del Consiglio . 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei Docenti. Il ruolo 
principale del Consiglio è quello di approfondire i problemi dell’apprendimento e dello sviluppo 
della personalità degli alunni al fine di individuare  le modalità migliori per stimolare e favorire 
entrambi.  Il Consiglio ha inoltre il compito di estendere e valorizzare i rapporti reciproci tra 
Docenti e genitori (c.m. 274/84) . I compiti del Consiglio risultano essere: 

- Esaminare e approvare la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti 
- Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e proposte in 

ordine ad iniziative di sperimentazione 
- Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo 
- Verificare l’andamento complessivo della programmazione didattica in attuazione della 

programmazione educativa d’Istituto 
- Organizzare gite e visite d’istruzione 
- Con la solo componente Docenti, realizzare il coordinamento didattico e  provvedere ai rapporti 

interdisciplinari.   
 
Il CONSIGLI DI CLASSE ART.5 D.L.297/’94   (Scuola Secondaria di I Grado) è composto da 
tutti i Docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori. Presiede il Dirigente o un 
Docente da lui delegato.. Le funzioni di segretario verbalizzante  sono attribuite dal Dirigente 
Scolastico ad un Docente membro del Consiglio.   

- Provvede alla definizione della programmazione didattico-educativa della classe, alla valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento 

- Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e proposte in 
ordine ad iniziative di sperimentazione 

- Esprimere parere non vincolante sull’adozione dei libri di testo 
-  
- Verificare l’andamento complessivo della programmazione didattica in attuazione della 

programmazione educativa d’Istituto 
- Organizzare gite e visite d’istruzione 
-  Ha facoltà decisionale sui provvedimenti disciplinari, Art. 19 del R.D. 4 maggio 1925. 

 
Le elezioni per il rinnovo della componente genitori si tengono a cadenza annuale entro 31 
Ottobre di ogni anno scolastico.  
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CONSIGLIO d’ISTITUTO Art. 8 del D.L. 297/’94  composto dal Dirigente Scolastico che ne fa 
parte di diritto e da rappresentanti eletti tra le componenti genitori, docenti, ATA. È presieduto da 
un genitore e affronta le tematiche previste dalla normativa vigente.  
 
 
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESIDENTE del CONSIGLIO 

 
VICE PRESIDENTE 

 
GENITORI 

 
DOCENTI 

 
GIUNTA ESECUTIVA Art. 8 del D.L. 297/’94  eletta in seno al Consiglio di Istituto, è 
presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, da due rappresentanti dei genitori, da un docente e un ATA. Prepara i lavori del 
Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere.  
 

PRESIDENTE,  DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
 

DOCENTE 
 

GENITORI 
 
Il Consiglio d’Istituto  rimane in carica tre anni. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si 
tengono a cadenza Triennale entro la prima metà di Novembre con votazione nel giorno festivo 
utile e nel giorno seguente lavorativo.  
 

RAPPRESENTANZA SINDACALE 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria, acronimo RSU, è un organismo sindacale che esiste in ogni 
luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i 
lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. La normativa fondamentale di riferimento è l'"Accordo 
Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei 
comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" 
del 7 agosto 1998. 
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Allegato 1 

REGOLAMENTI 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 

1. PREMESSA  
 
Un’educazione efficace è il risultato di un’azione coordinata fra famiglia e scuola, nell’ottica della 
condivisione di principi ed obiettivi, evitando conflitti che hanno conseguenze negative 
sull’efficacia del processo formativo.  
I problemi di carattere disciplinare vanno impostati al loro insorgere, nel quadro dell’educazione 
affettiva. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tengono conto della situazione 
personale dello studente, come previsto anche dallo Statuto degli studenti e delle studentesse.  
Nella redazione si è tenuto conto, ovviamente, dell’esperienza e delle consuetudini affermatesi da 
tempo nell’Istituto Comprensivo Lugo 1. 
 

1.1. Fonti normative 
Il seguente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti 
normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297\94, D.L.vo 626\94D.L.vo 81/08, D.PR. 
249/98, DPR 275\1999, D.L.vo 196/2003 e decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati 
aspetti dell’istituzione scolastica. 
 
 

1.2. Procedure per eventuali modifiche 
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del 
Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto.  
 

1.3. Informazione  
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 
disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle 
proprie funzioni.  
All’atto dell’iscrizione a scuola un estratto del Regolamento, contenente le norme principali relative 
agli alunni e alle famiglie, viene consegnato ai genitori. Nella domanda di iscrizione viene chiesto 
di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare le regole e a contribuire a 
farle rispettare dai propri figli.  
Una copia del Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto. 
 

2. CARATTERI GENERALI DELLA SCUOLA 
 

2.1. La scuola come comunità aperta al territorio e finalità generali 
 
L’istituzione scolastica si presenta come comunità che, interagendo con il contesto socio-culturale 
più ampio in cui è inserita, ha come finalità fondamentali l’educazione e l’istruzione degli alunni. 
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Pertanto, è dovere della scuola assicurare la formazione e lo sviluppo delle varie dimensioni della 
personalità degli allievi (corporea, emotivo–affettiva, relazionale, cognitiva, etica, valoriale ed 
estetica), rispettando e valorizzando le differenze di ciascuno (sociali, culturali, etniche, religiose,  
stili di pensiero e di relazioni interpersonali, ritmi di apprendimento, attitudini ed interessi). 
 
 

2.2. Le regole 
 
La scuola, come tutti i contesti sociali organizzati, per poter raggiungere le proprie finalità necessita 
di un’organizzazione adeguata e di regole il più possibile condivise e rispettate. 
Il presente Regolamento è stato elaborato con la partecipazione di tutti i plessi e con il contributo di 
tutti gli organismi scolastici 
 
 

3.  DIRITTI E DOVERI DEI  DOCENTI 
 

3.1. Disposizioni 
 
 
Le disposizioni che riguardano i Docenti sono regolamentate dal CCNL e nella contrattazione  
d’Istituto). 
Ai Docenti viene  riconosciuta  Libertà del loro insegnamento (Art.1 del D.P.R. 417/1974). 
 

3.2.  Doveri  
 

• Il Docente deve garantire in forma prioritaria la vigilanza sui minori a lui affidati Fa parte degli 
obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi (art.27, ultimo 
comma,CCNL scuola 2003). La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata 
dagli artt. 2047 e 2048 c.c. Si ribadisce che l’obbligo di vigilanza va privilegiato rispetto agli altri 
obblighi di servizio (Corte Conti sez. I n.172/ 1984)  

• Se per motivi urgenti l’insegnante deve assentarsi dalla classe ricorre all’ausilio dei collaboratori 
scolastici in quanto la classe non deve rimanere priva di vigilanza 

• In caso di assenza dell’insegnante di classe l’organizzazione della vigilanza è demandata          al 
Referente di plesso. La classe “scoperta” potrà essere suddivisa tra gli insegnanti in servizio o 
affidata ad altro Docente dell’Istituto che abbia dato disponibilità. Il docente che accoglie 
temporaneamente un allievo o un gruppo di allievi avrà cura di segnare su l’apposito registro il 
nome dell’alunno, la classe di provenienza e il periodo orario in cui permane nella classe 

• E’ cura del Docente creare un clima sereno e collaborativo all’interno della classe che  favorisca un 
proficuo lavoro didattico. 

• I Docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni (CCNL 2007,art.29,c.5) 

• Il Docente della prima ora, scuola Primaria e Secondaria di I Grado, deve segnare sul Registro di 
classe gli alunni assenti , controllare gli assenti del giorno precedente e segnare la giustificazione o 
l’eventuale mancata giustificazione. I ritardi devono essere segnalati con la registrazione dell’orario 
di ingresso. In caso di uscita anticipata il Docente deve apporre sul Registro di classe l’ora di uscita 
e la persona che è venuta a prelevarlo. 

•  Il Docente deve compilare in maniera chiara sia il Registro di classe sia il Registro Personale. 
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• I Docenti devono sollecitare il comportamento costantemente corretto e responsabile degli alunni. 
Per le forme ritenute non gravi di indisciplina, essi stessi provvederanno con opportuni interventi; 

• L’uso dei rapporti disciplinari (note) su Registro di Classe deve essere moderato per evitarne 
l’inflazione e quindi l’inefficacia.  

• Per una maggiore efficacia è bene comunicare la notazione comminata sul Registro di classe  anche 
alla famiglia tramite diario o Libretto Personale dello Studente, richiedendo la firma per presa 
visione e controllandola il giorno successivo.   

• È da evitare l’allontanamento dall’aula degli alunni indisciplinati con la conseguente sosta nei 
corridoi. 

• I Docenti sono tenuti al segreto d’ufficio su ciò che è argomento di discussione o valutazione nei 
Consigli di Classe 

• Agli Insegnanti è fatto esplicito divieto di impartire lezioni private agli alunni del proprio Istituto 
• Al termine delle lezioni i Docenti devono accertarsi che i locali utilizzati vengano lasciati in 

ordine e i materiali riposti negli appositi spazi. 
• Il Docente deve apporre la sua firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.  
• Il Docente deve riconsegnare agli alunni  le verifiche in un tempo congruo (20 Giorni), corrette e 

valutate 
• Sarà cura dei docenti assegnare i compiti a casa in misura equilibrata. 
• La presenza e la partecipazione attiva alle adunanze degli Organi Collegiali, nonché  nelle riunioni  

per le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori nelle rispettive classi e alle attività collegiali 
dell’Istituto, sono condizione indispensabile per il buon funzionamento della scuola e pertanto i 
docenti non vi si possono sottrarre senza giustificati motivi. 
 
 

4. DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI  
 

4.1. Diritti 
 
Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili 
relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia 
costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.  
I bambini che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono 
poter contare su strategie personalizzate su interventi individualizzati messi a punto dai docenti 
della scuola, in modo che sia assicurato loro il pieno sviluppo delle potenzialità effettive sotto i 
profili cognitivo, relazionale e socio affettivo. 
 

• Tutti gli alunni dell’Istituto hanno eguale diritto allo studio.  
• L’alunno ha diritto ad una formazione culturale serena e qualificata che curi e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
• È diritto dello studente ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme ai 

programmi approvati all’inizio dell’anno scolastico, aperto al dibattito e alla collaborazione. 
• Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, altresì ha diritto 

di essere informato in modo chiaro ed esaustivo delle scelte programmatiche e dei criteri di 
valutazione. 

• L’alunno ha il diritto di essere guidato ad attivare un processo di autovalutazione, che lo conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
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4.2. Doveri  
 

• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio; 

• sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale della scuola e dei 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

• sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola; 
• sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento; 
• sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
• condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
 

4.3. NORME COMPORTAMENTALI 
 
Fermo restando l’opportunità che ogni team docente o consiglio di classe concordi con gli alunni le 
regole, di seguito vengono individuate alcune norme generali di comportamento che trovano 
ragione nella natura stessa della comunità scolastica e nella particolare funzione che esercitano.  
In particolare, dunque, agli alunni si chiede  

• di impegnarsi nell’attività che si svolgono a scuola o che vengono assegnate come compiti a casa. 
• di corrispondere positivamente alle varie attività educative e culturali proposte dai docenti. 
• di aver sempre nel proprio zaino il diario e tutto il materiale necessario per le attività giornaliere 

previste, tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti che organizzano il materiale in modo da 
non rendere lo zaino troppo pesante. 

• di rispettare gli insegnanti e tutto il personale che opera nella scuola nonché gli strumenti didattici, 
gli impianti e le strutture scolastiche. 

• di rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti offensivi.  
• in ogni momento della vita scolastica  è richiesto agli alunni un comportamento responsabile e 

corretto: il rispetto reciproco impegna a non disturbare il normale andamento delle lezioni, a non 
usare un linguaggio che offenda gli altri, a tenere atteggiamenti e abbigliamento adeguati alle 
attività svolte e consoni al luogo in cui convivono tante persone diverse.  

• è vietato agli alunni utilizzare materiale extrascolastico durante le ore di lezione; il materiale non 
pertinente (walkman, giornali e riviste non pertinenti, videogiochi, figurine, giochi vari, ecc) verrà 
ritirato e consegnato  al termine delle lezioni o ai genitori; si consiglia di non tenere denaro od 
oggetti di valore negli indumenti lasciati nei corridoi e negli spogliatoi. 

• è vietato agli alunni l’uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di ripresa (fotocamere, 
videocamere, ecc…) durante l’orario scolastico, ora di mensa e intermensa compresa, se non 
autorizzati dal docente per specifiche esigenze didattiche. Se l’alunno contravviene alla norma, il 
cellulare (o altro dispositivo) verrà ritirato, spento dallo studente stesso e consegnato al dirigente o a 
un suo collaboratore che lo terrà in custodia fino al ritiro da parte di un familiare. E’ altresì vietato 
ai docenti utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche (C.M. 362/98; 
linee indirizzo MPI 15.03.07) salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

• gli alunni sono tenuti ad un corretto utilizzo dei bagni e delle aule dove non vanno lasciati rifiuti 
sotto i banchi o a terra; l’uscita al termine delle lezioni viene autorizzata previo riordino dell’aula. I 
laboratori devono essere riordinati. Dove previsto occorre compilare il registro delle presenze.  
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• non è permesso ai familiari telefonare a scuola agli alunni, se non per gravi motivi. Eventuali 
esigenze di comunicazione fra alunni e famiglia, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, 
potranno essere soddisfatte tramite i telefoni della segreteria. 

• per ogni esigenza motivata sarà cura della Segreteria contattare i genitori degli alunni. 
• durante l’intervallo gli alunni della scuola media sono tenuti a rimanere nelle proprie aule e, previa 

autorizzazione del docente, sostare nello spazio antistante l’aula di appartenenza, onde evitare 
assembramenti nei corridoi e nei bagni e consentire a tutti un sereno momento di relax. I docenti 
sorvegliano rimanendo sulla porta di ingresso dell’aula.  

• di norma si deve evitare di accedere ai bagni nella 1^ ora, nei momenti di intervallo e nelle ore 
finali. L’accesso ai bagni  è consentito fino alle ore 13:30. 

• l’accesso alla mensa deve avvenire con ordine, rispettando il turno assegnato; durante il pranzo gli 
alunni devono controllare il volume della conversazione. I danni provocati nell’ambiente mensa 
(disordine, danni agli arredi) verranno rimediati e/o risarciti dal responsabile. 

• qualora si verifichi la necessità di temporanea permanenza di un alunno o gruppo di alunni in classi 
diverse da quelle di appartenenza, (assenza del docente, lavori per classi o gruppi paralleli) gli 
alunni debbono mantenere un comportamento corretto, evitando di intralciare in ogni modo le 
normali attività previste.  

• gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune, escono 
dall’aula alle ore13,20 (primaria e secondaria di I grado Sanluri), 16,20 (primaria tempo pieno 
Sanluri) e 15,15 (Infanzia Sanluri) e raggiungono nell’atrio della scuola gli operatori che li 
accompagneranno allo Scuolabus, infine, debbono mantenere, durante il tragitto, un comportamento 
corretto e rispettoso delle persone e delle cose, evitando ogni gesto o azione che possano 
compromettere l’incolumità  e la sicurezza propria e altrui. 

• le fotocopie vengono effettuate esclusivamente dal collaboratore addetto; i docenti consegnano il 
materiale da fotocopiare con almeno 1 giorno di anticipo rispetto alla restituzione, indicando il 
numero di fotocopie richieste, il nominativo del richiedente, la classe o il servizio per cui sono 
richieste. Il materiale deve già essere organizzato per la riproduzione. Possono essere riprodotte sul 
momento le fotocopie per i ragazzi in situazioni di svantaggio e le prove di verifica da svolgere in 
giornata. Gli alunni non possono richiedere fotocopie. 
 

4.4. SANZIONI 
 
In caso di trasgressione delle norme sopra indicate, l’intervento mediatore del docente deve sempre 
prevedere il coinvolgimento dei soggetti coinvolti e favorire azioni di tipo responsabilizzante.  
Nel momento in cui avviene la trasgressione, l’insegnante  ha il dovere di intervenire ricorrendo alla 
strategia del problem solving. Così, renderà protagonista l’alunno coinvolto (o gli alunni) nella 
ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto, nella rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di 
sé, nella ricerca di possibili soluzioni per regolarizzare la situazione, nella scelta della soluzione 
ritenuta più opportuna, nella valutazione degli effetti conseguenti all’applicazione della soluzione 
prescelta ed, infine, nel concordare eventuali sanzioni.  
Episodi di scorrettezza nei confronti di compagni, di adulti o casi di danneggiamento delle strutture 
devono essere scritti nel registro di classe in modo sintetico ma chiaro, riportando le modalità e gli 
alunni coinvolti.  
In caso di comportamento scorretto ricorrente bisogna convocare la famiglia e comunicare le azioni 
inadeguate del figlio, evitando di colpevolizzare i genitori e cercando di instaurare un dialogo 
costruttivo sulla possibile condivisione di strumenti educativi. L’atteggiamento dei docenti, per il 
loro compito educativo, deve essere propositivo; si deve coinvolgere la famiglia nel percorso 
formativo poiché solo la stretta collaborazione può dare risultati positivi sulla crescita dei ragazzi.  
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Qualora venissero compiute infrazioni molto gravi e reiterate, tre note comminate nel Registro di 
classe, il team docente o il consiglio di classe viene convocato per esaminare il caso e per formulare 
proposte di eventuali provvedimenti da adottare a carico del responsabile o dei responsabili. In 
questi casi la famiglia deve essere subito informata e coinvolta.  
 

4.5. Sanzioni come previsto dallo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
(D.P.R. 249/98)   Valido per la scuola sec. di 1° grado 
 

• Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. 

• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio 
della riparazione del danno. L’alunno che imbratta i banchi e gli arredi scolastici è tenuto a ripulirli. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica.  

• In relazione alla gravità della trasgressione delle regole si procederà con le seguenti modalità: 
• il docente testimone del fatto comunica alla famiglia, tramite il diario, l’episodio scorretto e richiede 

la firma del genitore  
• il docente richiede un colloquio con il genitore il giorno immediatamente successivo o in data da 

concordare tramite diario; al terzo giorno di mancanza di contatto con la famiglia, si procederà ad 
un avviso di convocazione telefonica mediante la segreteria 

• in caso di trasgressione estremamente grave si convocherà un Consiglio di Classe straordinario; 
qualora siano coinvolti alunni con diversa abilità, oltre al Consiglio di Classe, si convocano gli 
operatori AUSL per concordare la tipologia di intervento più adatta al caso. 
 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità sono sempre adottati 
da un organo collegiale. 
E’ istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con delibera del Consiglio d’Istituto affissa 
all’Albo delle due sedi scolastiche. A tale organo, composto da rappresentanti del personale 
docente, del personale ATA e dei genitori è presieduto dal Dirigente Scolastico; potranno rivolgersi 
i genitori degli alunni per presentare ricorso entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. E’ anche 
compito dell’Organo di Garanzia decidere in caso di controversie interne alla scuola nate in merito 
all’applicazione del Regolamento recante lo Statuto dello studente e delle studentesse della scuola 
secondaria. 
In caso di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso entro 30 giorni 
dall’avvenuta comunicazione (art. 4 com. 7 DPR 249/98) 
 

4.6. ZAINETTI E ALTRO MATERIALE 
 
E’ opportuno che il peso degli zainetti sia contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni. I 
docenti, quindi, hanno la responsabilità di abituare progressivamente gli alunni a portare solo i testi 
e il materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere programmate. Testi e materiali 
che vengono impiegati raramente possono essere depositati nell’aula, in spazi appositamente 
destinati.  
Lo zainetto, ed eventualmente altro materiale ingombrante portato dagli alunni per le attività 
didattiche, deve essere collocato in posizioni che evitino a chiunque di inciampare. 
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4.7. INGRESSO IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE  
 
Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio 
scolastico da un genitore (o da un suo delegato in forma scritta) che provvederà alla giustificazione. 
Qualora l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; alla 
famiglia sarà richiesto telefonicamente o per iscritto il rispetto della norma e la giustificazione 
relativa a quel ritardo. 
In caso di ripetuti ritardi verrà informato il Dirigente Scolastico.  
Durante l’orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. 
Nel caso in cui i genitori richiedano l’uscita anticipata del proprio figlio, sono tenuti a ritirarlo 
personalmente o farlo ritirare da una persona maggiorenne da loro autorizzata precedentemente e in 
forma scritta su un modulo predisposto; qualora questo non sia riconosciuto, è possibile richiedere 
un documento d’identità, la cui fotocopia sarà tenuta agli atti.  
Non è consentita, in via normale, l’uscita solo su richiesta telefonica.  
Inoltre, è necessario che un genitore (o l’adulto delegato) firmi l’autorizzazione su un apposito 
modello predisposto dalla scuola, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte 
degli insegnanti a partire dal momento del ritiro.  
In caso di grave indisposizione di un alunno, sarà cura dell’insegnante di classe avvertire per 
telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa. A questo scopo, è opportuno 
che la scuola abbia aggiornati i numeri telefonici di reperibilità dei familiari. Le famiglie sono 
tenute a comunicare alla segreteria eventuali cambiamenti del numero telefonico.  
Gli alunni, eccezionalmente, possono entrare in orari diversi dall’inizio delle lezioni, previa 
richiesta sottoscritta e motivata dalla famiglia e con autorizzazione del Dirigente Scolastico che 
provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti della classe.  
Se per motivi validi e prevedibili (manifestazioni, assemblee sindacali, scioperi ecc…) la scuola fa 
uscire gli alunni prima dell’orario stabilito oppure ne posticipa l’ingresso, le famiglie sono 
preavvisate con annotazioni sul diario che i genitori sono tenuti a firmare e i docenti hanno 
l’obbligo di assicurarsi della firma per presa visione.  
Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico possono entrare in orari diversi previa richiesta 
scritta del genitore al Dirigente che concede l’autorizzazione. 
 
 
 

4.8. ASSENZE 
 
I genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei figli:  

- personalmente nel caso della scuola dell’infanzia;  
- per iscritto, tramite il diario che deve essere mostrato dall’alunno al docente di classe in servizio 

alla prima ora, nel caso della scuola primaria;  
- con giustificazione sul libretto delle giustificazioni, per la scuola secondaria;  il libretto è 

consegnato all’inizio della prima media: quando è terminato o nel caso si smarrisca, i genitori 
dovranno chiederne un altro, il più rapidamente possibile, in Segreteria e ritirarlo personalmente. 
Le assenze vengono giustificate dal docente della prima ora sul registro di classe.  
Se le assenze raggiungono i 5 giorni consecutivi (anche con giorni di vacanza al loro interno), è 
indispensabile, in caso di malattia, il certificato medico. Se il certificato non viene consegnato il 
docente, dopo aver sollecitato su diario e/o telefonicamente i genitori all’adempimento, in caso di 
mancato rispetto della disposizione, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico. In caso di 
malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione.  



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

86 
 

Assenze per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni di calendario devono essere comunicate per 
iscritto al Dirigente che lo trasmette ai docenti della classe.  
Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre giustificati in 
modo adeguato, sono tenuti a contattare, tramite il coordinatore e la segreteria,  i genitori. In caso di 
persistenza della situazione, devono avvisare il Dirigente Scolastico. 
 

4.9. Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere 
compiuta dai genitori (o da chi esercita la patria potestà) all’atto dell’iscrizione alla scuola in 
modalità on-line. 
La scelta ha valore per l’intero anno scolastico e non può essere modificata nel corso dell’anno.  
La scelta compiuta all’atto dell’iscrizione si rinnova d’ufficio per le classi successive del medesimo 
grado scolastico, a meno che venga comunicata una sua variazione entro la data di scadenza delle 
iscrizioni (entro febbraio in base alla C.M. annuale) dell’anno scolastico precedente a quello cui si 
intende attivare il cambiamento. Qualora si scegliesse di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica il genitore indicherà se intende richiedere una attività alternativa o se richiede 
l’uscita anticipata alla penultima ora o l’entrata ritardata alla seconda ora. Non sarà consentita 
l’uscita durante le ore intermedie. 
 
 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE  
 

 
5.1. Ingresso e uscita alunni  

 
Scuola dell’infanzia  
L’accoglienza (dalle ore 7.45) e la dimissione dei bambini della scuola  dell’infanzia  avvengono 
nelle aule o nelle zone comuni, secondo gli orari annualmente definiti e pubblicati. I genitori degli 
alunni (o altre persone a loro delegate per iscritto) possono accedere all’interno dell’edificio negli 
orari stabiliti per l’ingresso o per ritirarli al termine delle attività educative, trattenendosi il tempo 
strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non affollare inutilmente lo spazio, 
ostacolando le operazioni di sorveglianza.  
Il cancello d’ingresso rimane chiuso e aperto dai collaboratori scolastici al bisogno.  
E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente 
debba essere impegnato oltre l’orario  stabilito. Se l’alunno non viene ritirato i docenti sono tenuti a 
contattare telefonicamente le famiglie. Se diventa una consuetudine, di deve comunicare al 
Dirigente Scolastico che convoca la famiglia.  
 
Scuola primaria 

- Alle 8,25 gli insegnanti aspettano gli alunni nell’atrio, avendo cura di richiamare all’ordine i 
bambini frequentanti la scuola.  

- I genitori degli alunni non possono, accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare 
l’alunno, salvo casi specificatamente autorizzati dal Dirigente su istanza motivata 

- Gli alunni che si trovano nel cortile in orario extrascolastico sono sotto la responsabilità dei 
genitori.  

- Nessun alunno può entrare in aula senza l'insegnante.  
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- Le porte sono sorvegliate dai collaboratori scolastici negli orari di ingresso ed uscita degli alunni; 
appena terminato l’ingresso, le porte devono rimanere chiuse: ai collaboratori scolastici spetta la 
custodia delle porte e la dovuta sorveglianza per evitare che gli alunni possano uscire dall’edificio o 
che entrino persone non autorizzate.  

- E’ fatto divieto a chiunque non appartenga all’amministrazione scolastica – o a quella comunale -  
di accedere agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico  

- In occasione dei colloqui periodici o di assemblee insegnanti-genitori, gli alunni che accedono alla 
scuola primaria al seguito dei genitori, sono sotto la loro completa responsabilità. I genitori degli 
alunni sono invitati comunque, per ovvie ragioni di funzionalità e sicurezza, a recarsi agli incontri 
senza figli.   

- Dopo l’inizio delle lezioni gli accessi alla scuola rimangono chiusi e direttamente vigilati dal 
personale. 

- All’uscita i docenti accompagnano gli alunni al cancello d’ingresso e li consegnano ai genitori o a 
persona da loro delegata (in forma scritta) aspettandoli nei punti predisposti.  

- E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente 
debba essere impegnato oltre l’orario  stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che gli 
alunni siano stati ritirati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. Se 
diventa una consuetudine, si deve comunicare al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia.  

- E’ opportuno che i genitori non entrino nel cortile della scuola e non si trattengano oltre il tempo 
strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non ostacolare le operazioni di 
affido degli altri alunni. 
 
 
 

Scuola Secondaria 
L’entrata ed uscita della scuola, per gli alunni, avviene attraverso l’accesso da Via Carlo Felice e da 
Via Padre Colli.  Non è mai consentito l’accesso di veicoli all’interno dei cortili  della scuola. Per 
ragioni contingenti o straordinarie i genitori potranno accompagnare gli alunni in auto fin dentro il 
cortile attraverso il cancello di Via Padre Colli solo se autorizzati, previa richiesta scritta, ben 
motivata, al Dirigente Scolastico che ha facoltà di concedere l’autorizzazione. 
Gli alunni che si trovano nel cortile della scuola in orario extra-scolastico sono sotto la 
responsabilità dei genitori. I collaboratori scolastici, pur sorvegliando gli spazi interni ed esterni 
prima del suono della campanella, non possono garantire assistenza. In caso di incidenti la scuola 
declina ogni responsabilità.     
L’ingresso è stabilito per le 8,25 con il suono della prima campana, alle 8,30 al suono  della seconda 
campana  inizio delle lezioni. 
 
 

5.2. Accesso alle aule e ai laboratori 
 
Scuola dell’infanzia 
I genitori possono accedere alle aule delle sezioni durante l’attività didattica soltanto per 
comunicazioni urgenti agli insegnanti. Nessun altro può accedere alle aule se non è autorizzato 
dal Dirigente. 
Dopo il ritiro dei bambini, non è consentito ai genitori di rimanere negli ambienti scolastici e nel 
cortile della scuola. 
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Scuola primaria 
I genitori: 

a) accompagnano i figli fino all’ingresso della scuola 
b) possono  accedere all’atrio per comunicazioni urgenti agli insegnanti o per giustificare eventuali 

ritardi e assenze. 
 Nessuno può accedere alle aule se non è autorizzato dal Dirigente. 
 
 
 
Scuola Sec. di 1° grado 
Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere gli insegnanti senza uscire dall’aula e gli 
insegnanti devono recarsi con sollecitudine nell’aula prevista dall’orario delle lezioni, per rispettare 
l’orario di servizio dei colleghi; in casi urgenti si ricorre all’ausilio dei collaboratori scolastici in 
quanto le classi non devono mai rimanere prive di vigilanza.  
Quando gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali 
(palestra, laboratori, biblioteca, aula magna), devono attendere in aula l’insegnante preposto e 
avviarsi con il docente in ordine e in silenzio. L’insegnante deve precedere gli alunni durante il 
trasferimento. Per particolari esigenze gli alunni possono spostarsi nell’edificio sotto la vigilanza di 
un insegnante o di un collaboratore scolastico.   
L’utilizzo dei laboratori viene regolamentato dai responsabili dei rispettivi settori. 
E’ compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell’utilizzo degli 
strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni.  
Va inoltre regolamentato tutto ciò che di anomalo e pericoloso viene riscontrato nei suddetti locali, 
utilizzando i registri precedentemente predisposti. 
L’accesso alla palestra è consentito solamente agli alunni in possesso delle calzature adeguate e 
degli indumenti consigliati dai docenti di Educazione Fisica. 
 

5.3. Intervallo 
 
Scuola Primaria  
E’ previsto dalle 10:20 alle 10:40. Il personale docente è sempre presente in base all’orario di 
servizio; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l’intervallo si 
svolga in un clima educativo utile al reintegro delle energie mediante il gioco, la conversazione, la 
consumazione della merenda e per recarsi ai servizi.  
La vigilanza del personale ausiliario favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e 
degli atri. 
 
Scuola Secondaria 
L’intervallo è previsto per 15 minuti dalle 10:20 alle 10:35, sotto la sorveglianza del docente in 
servizio alla seconda ora. 
Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni 
e cura che l’intervallo si svolga in un clima educativo utile al reintegro delle energie, mediante il 
gioco, la conversazione, la consumazione della merenda . Non è consentito recarsi ai servizi.  
La vigilanza del personale ausiliario favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e 
degli atri. Non è permesso sostare nei bagni.  
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5.4. Mensa 
 
E’ costituito un comitato mensa che collabora con l’Ente locale, formato da un docente e due 
genitori per ogni sede scolastica. Le diete sono state appositamente studiate dal personale dell’ASL 
e vengono aggiornate per assicurare ai bambini un’alimentazione corretta e differenziata per età. 

• Diete speciali permanenti o temporanee prescritte dal medico curante, debbono essere vistate dal 
pediatra del Servizio Infantile. 

•  Non possono essere portate torte di compleanno con farciture e coperture di panna o crema, liquori 
e coloranti; sono ammessi solo prodotti rigorosamente confezionati da forni o pasticcerie. 

• Il momento della mensa, oltre che il servizio in sé, è un momento educativo disciplinato da 
specifico regolamento. 
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa non possono portarsi cibi da casa.  
 
Scuola dell’infanzia 
Il funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative. Gli 
alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le 
sezioni. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere i bambini a pranzo, promuovendo un clima 
favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale. I collaboratori scolastici del primo 
turno avranno cura di raccogliere e contare i buoni pasto lasciati dai genitori in una apposita cassetta 
predisposta, trasmettendo alla scuola il numero dei pasti richiesti.  
 
Scuola Primaria 
Il funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative. Gli 
alunni partecipano alla mensa in gruppi formati preferibilmente secondo la stessa composizione che 
caratterizza le classi. Il servizio mensa è garantito anche a coloro che terminano le lezioni alle ore 
12,30; suddetti alunni vengono aggregati a classi e assegnati al docente in servizio. 
Gli insegnanti sono tenuti ad assistere i bambini a pranzo, promuovendo un clima favorevole e 
facendo opera di educazione alimentare e sociale. 
Norme regolamentari 

• Stare seduti e mantenere un comportamento corretto 
• Controllare il volume della voce 
• Non sperperare il cibo 
• Uscire dall’ambiente con ordine 

Qualora gli alunni non rispettino le norme principali di comportamento, viene avvisata la famiglia.  
Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, gli alunni sono 
impegnati in esperienze libere e/o organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo.  
 
 
 

6. RAPPORTI SCUOLA –FAMIGLIA 
 
Scuola dell’infanzia e scuola Primaria 
I genitori non possono entrare nelle aule durante l’orario scolastico per non disturbare le attività 
didattica. In caso di necessità viene richiesto un incontro con gli insegnanti fuori dall’orario 
scolastico. 
Per la scuola primaria il diario è lo strumento prioritario di comunicazione tra scuola e famiglia. I 
genitori sono tenuti a consultare quotidianamente il diario, firmare regolarmente le comunicazioni e 
a consegnare, quando previsto, il tagliando che conferma la presa visione.  
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Gli insegnanti comunicheranno le giornate stabilite per gli incontri individuali e le assemblee con i 
genitori. Durante lo svolgimento di assemblee e colloqui con gli insegnanti i bambini non devono 
essere presenti nei corridoi per motivi di sicurezza, né in aula poiché gli incontri sono spazio e 
tempo necessario agli adulti per condividere i processi educativi dei ragazzi. 
Si invitano le famiglie in vista di tali colloqui ad organizzarsi. 
 
 
Scuola Secondaria  
I docenti, attraverso il libretto, possono comunicare alle famiglie le informazioni che riterranno 
utili, relative all’andamento didattico e disciplinare. A tale scopo ogni alunno deve tenere in ordine 
il libretto personale, strumento prioritario di comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono 
invitati a controllare giornalmente il diario e il libretto, firmare regolarmente le comunicazioni e a 
consegnare, quando previsto, il tagliando che conferma la presa visione.  
I genitori vengono ricevuti settimanalmente nei periodi novembre-gennaio e metà febbraio inizio 
maggio dai singoli docenti nei giorni e nelle ore stabilite, secondo l’orario affisso all’albo della 
scuola e comunicato alle famiglie. I genitori, tramite diario, possono chiedere con un congruo 
anticipo un appuntamento con i docenti.  
Sono previsti due incontri annuali pomeridiani per i colloqui generali.  
In casi particolari i genitori vengono convocati con lettera del Dirigente Scolastico su richiesta del 
docente. 
 

7. PERSONALE SCOLASTICO E VIGILANZA ALUNNI 
 
Il presente Regolamento adotta disposizioni interne all’Istituto per garantire la vigilanza, effettiva e 
potenziale, dei minori ad esse affidati. 
La vigilanza comporta che l’insegnante deve essere fisicamente presente negli spazi in cui gli alunni 
svolgono l’attività didattica, l’intervallo, ecc. per non incorrere in responsabilità penali e 
patrimoniali. Si rammenta che la vigilanza non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto 
impedire il fatto, ma nel non aver adottato, in via preventiva, tutte le  misure organizzative idonee 
ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III,  n.916/1999). 

In caso di ritardo l’insegnante deve avvertire immediatamente la segreteria. 
Il personale docente e il  personale ausiliario devono esercitare adeguata sorveglianza tesa ad 
evitare comportamenti pericolosi da parte degli alunni.    
L’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli allievi si trovano legittimamente 
all’interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori o persona delegata, pertanto 
va assicurata la vigilanza nel caso sia consentito l’ingresso anticipato o la successiva sosta 
nell’ambito dell’edificio scolastico. 
L’intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli 
alunni sono “in movimento” (intervalli, attività ricreative, ecc.). 
La scuola, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 
maturazione raggiunto, può consentire l’uscita autonoma al termine delle lezioni, esclusivamente 
agli alunni frequentanti la scuola secondaria I grado. 
Non sono accettate eventuali “autorizzazioni” al ritorno a casa di alunni non accompagnati dal 
genitore o da un delegato, rilasciate dai genitori, poiché non sollevano la scuola dalla responsabilità 
di vigilanza, e in caso di infortunio possono costituire un’aggravante a carico della scuola. La 
famiglia non può esercitare alcuna ingerenza in ordine alle scelte della scuola volte a garantire la 
sorveglianza.  
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8. INFORTUNI 
 
Gli infortuni degli alunni che si verificano durante l’attività didattica all’interno o all’esterno della 
scuola devono essere immediatamente portati a conoscenza del Dirigente scolastico da parte del 
docente in servizio, che deve farne denuncia con l’apposito modulo in segreteria. 
Il docente avverte i genitori dell’accaduto e li invita ad accompagnare il figlio a casa o dal medico o 
al Pronto Soccorso. Entro la mattina successiva la famiglia deve presentare in segreteria la 
eventuale documentazione medica o il modulo consegnato dal docente, firmato dal genitore.  
Vanno comunicati anche gli infortuni avvenuti durante il tragitto casa-scuola o scuola- casa. 
In caso di infortuni o malore degli alunni, la scuola avverte telefonicamente i genitori  che devono 
provvedere a ritirare i propri figli. Qualora non sia possibile rintracciare la famiglia e sia evidente lo 
stato di malessere  dell’alunno, la scuola ricorre al Pronto Soccorso. 
La scuola non può fornire medicinali agli alunni. In casi particolari viene firmato un protocollo fra 
famiglia, ASL e scuola. 
 

9. MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono presieduti dal 
Dirigente scolastico oppure da un docente componente il Consiglio stesso, suo delegato. 
Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti componenti del 
Consiglio. 
La composizione del Consiglio di intersezione/interclasse/classe è quella stabilita dall’art. 5, del 
citato D.P.R. n. 297/94. 
Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe è convocato dal Dirigente Scolastico, secondo un 
calendario opportunamente predisposto, con congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque 
giorni, rispetto alla data delle riunioni. 
Nell’avviso di convocazione dovranno essere precisati: la data, il luogo, l’ora della riunione e gli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Le riunioni del Consiglio di intersezione/interclasse/classe si svolgono di norma nei giorni feriali, in 
orari non coincidenti con quelli di lezione e compatibili con le esigenze di lavoro dei suoi 
componenti. 
Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina, è disposta 
dal Dirigente Scolastico.    
Gli atti del Consiglio d’Istituto vengono esposti al pubblico, in apposito albo d’istituto, mediante 
affissione. La copia delle delibere, consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio, 
rimane esposta per un periodo di 15 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati 
nella segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.  
 
 
 

10. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

Sono visite guidate le uscite che si effettuano nell’arco della giornata scolastica, all’interno ed 
anche fuori dal Comune sede della scuola. Per i trasferimenti a piedi nell’ambito del territorio sede 
del plesso si può derogare dal rapporto 1/15, consentendo un solo accompagnatore per classe, se la 
situazione della classe lo permette. Dove sia richiesto i collaboratori scolastici aiuteranno i  docenti. 
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Sono  viaggi d’istruzione le uscite che superano la durata della giornata scolastica e che, per la 
lontananza delle mete fissate e per gli obiettivi programmati, richiedono l’utilizzo di mezzi di 
trasporto e l’osservanza di orari particolari. Per i viaggi il numero di accompagnatori è quello 
previsto dalla normativa.  
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in quanto momenti di arricchimento culturale degli alunni, 
si configurano come attività didattiche svolte fuori dall’aula e dall’edificio scolastico.  
I progetti delle visite e dei viaggi fanno parte della programmazione educativa e didattica della 
scuola approvata dagli organi collegiali e sono rivolti a tutti gli alunni delle classi o sezioni 
interessate.  
Gli alunni, esonerati dal parteciparvi per motivi importanti segnalati dalle famiglie, saranno 
temporaneamente affidati ad altra sezione o classe.  
Per l’organizzazione si fa riferimento ai criteri allegati al presente Regolamento.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il Regolamento interno è adottato o modificato previa consultazione dei genitori. 
2. Il  presente Regolamento, affisso all’Albo delle sedi scolastiche, è presentato a tutto il personale e 

alle famiglie degli alunni in occasione degli incontri degli Organi Collegiali. Inoltre sarà dato,  in 
fotocopia, alle famiglie previo versamento di euro 2 sul cc. Bancario della scuola.  

3. E’ compito dei coordinatori illustrarne i vari punti agli alunni. 
 
 
Il suddetto Regolamento Interno è stato approvato dal Collegio dei Docenti Unitario il 3 dicembre 
2014 e  adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 19 gennaio 2015.  
 
 
 
 
 
Allegato 1/A  

 Regolamento d’Istituto 
Disciplina 

 
Articolo 1 

 
COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI 

 
Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i seguenti comportamenti, che violano i doveri 
riportati nel Patto Educativo di Corresponsabilità ( art.3 D.P.R 21/11/2007 n° 235): 
Non rispettare gli altri – Tabella A: 
- Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica; 
- Assumere comportamenti  di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti o, 
comunque, emarginanti; forme di violenza, ricatto,  minaccia,  bullismo; 
 - Usare un linguaggio blasfemo o pesantemente volgare, commettere furti; 
 
Non rispettare  l’ambiente – Tabella B: 

          - Danneggiare aule, spazi comuni, giardino, servizi igienici ecc. e il  patrimonio della scuola  (libri, 
banchi, computer e attrezzature didattiche in generale); 
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Non osservare le norme e il regolamento della scuola – Tabella C : 
- Irregolarità nella frequenza delle lezioni e nelle altre attività didattiche; 
- Recare disturbo alle attività didattiche e mantenere un comportamento scorretto;  
- Allontanarsi senza autorizzazione dall’area scolastica; 
- Usare il telefonino nell’area scolastica, sia per chiamate che per riprese audio-video; 
- Usare un abbigliamento che non rispetta i canoni della sobrietà e decenza; 

 
 

Articolo 2 
 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITA’ DI IRROGAZIONE 
Premessa: I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare 
il senso di responsabilità dell’alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle 
regole, a stabilire rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni sono, pertanto, temporanee, proporzionate alla gravità e alla reiterazione dell’infrazione 
commessa, adeguate alla personalità ed alla storia dell’alunno, ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa. 
A questo scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un’attività utile, svolta in favore 
della comunità scolastica, da offrire in alternativa all’alunno responsabile dell’infrazione. 
Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento ( voto in condotta ), in sede 
di scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza. 
Si precisa che, ai sensi dell’art.2 del D.L. 1/9/08 N° 137 (disposizioni urgenti in materia 
d’istruzione e università), la votazione del comportamento degli studenti concorre alla valutazione 
complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo.  
Le sanzioni sotto riportate non sono obbligatoriamente sequenziali, ma vengono applicate a 
discrezionalità degli Organi Competenti secondo la gravità e/o reiterazione del fatto. Nei casi non 
elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli descritti nel 
presente documento. 
 
 
TABELLA A : non rispettare gli altri. 
 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 

 
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

Utilizzare termini volgari, avere 
atteggiamenti offensivi e/o provocatori nei 
confronti di: Dirigente, Docenti, 
Collaboratori Scolastici, adulti in genere e 
compagni. 
 

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama 
l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare; 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul 
diario o libretto delle comunicazioni, avvisa la 
famiglia e valuta la possibilità di assegnare 
elaborati di riflessione; 
3) Il Docente annota il fatto e informa la 
famiglia tramite comunicazione vistata dal 
Dirigente e inviata per posta; 
4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca 
l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà 
la possibilità di giustificarsi e/o di riparare; 
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5) il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure 
per la convocazione della famiglia; 
6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per 
una sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della 
sanzione o propone una sanzione alternativa; 
7) Il C.di C. propone al Dirigente l’avvio delle 
procedure per l’applicazione della sanzione. 
 

Emarginare consapevolmente altri studenti 
con atti o parole. 

1)   2)    3)    4)   5)  

Ricorrere a minacce, ricatti e  violenza, con 
parole e atti di bullismo. 

3)    4)   5)    6)   7) 

Compiere atti che possano mettere in 
pericolo l’incolumità altrui. 

1)   2)   3)    4)   5)    6)   7) 

Propagandare e/o teorizzare la 
discriminazione di altre persone. 

1)   2)   3)    4)   5)    6)   7) 

Danneggiare il materiale altrui. 1)   2)    3)    4);  in caso di danni gravi anche 5).  
.6)   7); in ogni caso:  8) Il Consiglio d’Istituto 
decide le modalità e/o l’entità della riparazione 
del danno, la cui riparazione verrà posta a carico 
della famiglia. 
 

Compiere furti. 1)   2)   3)    4)   5)    6)   7)    8) 
9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi 
Competenti. 

 
TABELLA B : non rispettare l’ambiente. 
 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 

  
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

Violare volontariamente i regolamenti e/o le 
norme di sicurezza dei laboratori e degli 
spazi attrezzati.  

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama 
l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul 
diario o libretto delle comunicazioni, avvisa la 
famiglia e valuta la possibilità di assegnare 
elaborati di riflessione 
3) Il Docente annota il fatto e informa la 
famiglia tramite comunicazione vistata dal 
Dirigente e inviata per posta 
4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca 
l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà 
la possibilità di giustificarsi e/o di riparare  
 

Lasciare aule e spazi in condizioni tali (per 
eccessivo disordine o sporcizia) da 
pregiudicarne l’utilizzo per le attività 

1)   2)    3)    4) 
10) Il Docente invita il/i responsabile/i a 
riordinare e pulire 
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successive. 
Danneggiare volontariamente  attrezzature e 
strutture (vetri, pannelli, strumenti di 
laboratorio, attrezzi della palestra e 
suppellettili). 
 

1)   2)    3)    4)  
5) Il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure 
per la convocazione della famiglia 
6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per 
una sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della 
sanzione o propone una sanzione alternativa   
7) Il C.di C. propone al Dirigente l’avvio delle 
procedure per l’applicazione della sanzione 
(anche pecuniaria). 
8) Il Consiglio d’Istituto decide le modalità e/o 
l’entità della riparazione del danno 
 

Scrivere e/o praticare incisioni su: banchi, 
porte e muri. 

1)   2)    3)    4)    8) 
10) Il Docente invita il/i responsabile/i a 
riordinare e pulire. 
 

 
TABELLA C : Non osservare le norme e il regolamento della scuola. 
 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

 
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

Fare:  - ritardi al rientro intervalli o al cambio dell’  
ora; 
           -  un elevato n° di assenze; 
          -  assenze “strategiche”; 
          -  assenze ingiustificate; 

- ritardi e uscite anticipate oltre il                
consentito (non   documentate). 

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama 
l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare; 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta, sul 
diario o libretto delle comunicazioni, avvisa la 
famiglia e valuta la possibilità di assegnare 
elaborati di riflessione; 
3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e 
informa la famiglia tramite comunicazione 
vistata dal Dirigente e inviata per posta; 
5) il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure 
per la convocazione della famiglia. 

 interventi inopportuni durante le attività  
scolastiche; 

 interruzioni continue del ritmo delle  attività 
scolastiche. 

1)   2)   3)   5) 
4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca 
l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà 
la possibilità di giustificarsi e/o di riparare. 

Non eseguire i compiti assegnati, non portare  
il materiale richiesto  non rispettare i tempi 
delle consegne e non far firmare 
puntualmente avvisi e comunicazioni. 

1)   2) 

Introdurre nella scuola: sigarette, alcolici, 
petardi, schiume e quant’ altro ritenuto 
pericoloso per la salute. 

1)   2)   3)    4)  5)   6) Il C. di C. decide se 
esistono gli estremi per una sanzione che 
preveda l’allontanamento dalla comunità 
scolastica, decide l’entità della sanzione o 
propone una sanzione alternativa;   7) Il C. di C. 
propone al Dirigente l’avvio delle procedure per 
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l’applicazione della sanzione; 
12) Il Docente dispone che lo studente riponga 
l’ oggetto all’ interno di una busta che verrà 
sigillata e consegnata in Segreteria dallo stesso 
studente accompagnato dal docente. Il plico 
potrà essere ritirato esclusivamente dalla 
famiglia, informata telefonicamente dei fatti, 
negli orari di ricevimento della segreteria. 

Infrangere il divieto di fumare all’interno 
della scuola. 
 

1)   2)   3)    4)   5)   11) Il Docente informa il 
responsabile dell’osservanza del divieto di fumo 
che stabilirà la sanzione a norma di legge. 

Utilizzare il telefono cellulare durante 
l’orario scolastico per chiamate, messaggi, 
riprese audio-video,  connessione ad Internet. 
 
 
 

12) Il Docente dispone che lo studente riponga 
il telefono cellulare (e/o altro oggetto) all’ 
interno di una busta che verrà sigillata e 
consegnata in Segreteria dal docente. Il 
contenuto del plico potrà essere ritirato 
esclusivamente dalla famiglia, informata 
telefonicamente dei fatti. Il  ritiro potrà essere 
effettuato esclusivamente negli orari di 
ricevimento della Segreteria La famiglia firmerà 
per ricevuta la busta dove era conservato l’ 
oggetto, che sarà stato riposto in cassaforte. 
 La Sanzione prevede: richiamo verbale 
ammonizione formale sul registro di classe e 
confisca immediata con consegna ai genitori. 
Nel caso in cui il telefono venisse utilizzato per 
usi non consentiti dalla legge e in violazione 
della privacy(riprese audio-video), gli alunni 
che si rendono responsabili di tali 
comportamenti  verranno  sanzionati con 
riferimento alla normativa vigente sulla 
violazione della  privacy. 

Utilizzare un abbigliamento poco decoroso 
che non rispetti i canoni della sobrietà e della 
decenza. 

1)   2)   3)   4) 
 

 
 

 

 

 
Articolo 3 

 
MODALITA’ DELLE IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE PREVEDANO L’ALLONTANAMENTO 

DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 
giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. 
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Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni ivi compresi l’allontanamento 
fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto.  
Tali sanzioni si prevedono per “reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana,  ad es. 
violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta 
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento”. (Art. 1 D.P.R. 
21/11/2007 , n.235,con modifiche della nota 31 luglio 2008 art.4 comma 9). 
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno resa 
necessaria ( art. 3 L.241/1990). 
Una volta che l’organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità 
scolastica, tale provvedimento deve essere trasmesso direttamente alla famiglia che dovrà prenderne 
visione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza. 
Il C. di C. può decidere anche l’esclusione temporanea da attività ricreative, associative, 
partecipative o sportive. 
Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la 
sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti 
relativi ai programmi svolti in classe. 

 
Articolo 4 

 
SANZIONI ALTERNATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
Gli organi competenti possono anche comminare sanzioni alternative ( tenendo sempre presente il 
principio della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni) : 
a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature,arredi, beni scolastici in genere indebitamente 
danneggiati. 
b) eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell’ambiente in generale, 
provocate intenzionalmente. 
c) attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola. 
d) attività di collaborazione  con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o 
per il riordino dei locali. 
e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola 

 
 
 

Articolo 5 
 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI 
 

Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che, 
precedentemente, la condotta sia stata positiva. 
Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che 
i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, che la precedente condotta 
sia stata negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione 
siano particolarmente gravi. 
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Articolo 6 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Le sanzioni pecuniarie per rifondere eventuali danni arrecati ad arredi, attrezzature o alle strutture 
della scuola, a seconda dell’ entità, dovranno essere stabilite dal Consiglio di Istituto, previa analisi 
dei fatti accaduti da parte del  del Consiglio di Classe e su proposta dello stesso Consiglio della 
classe in cui l’alunno frequenta. 
 

 
Articolo 7 

 
IMPUGNAZIONI 

 
L’art. 5 del D.P.R  24/06/1998 n.249 è sostituito dal seguente art. 5 del D.P.R  21/11/2007 n.235: 
contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro 
irrogazione , ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di 10 
giorni; tale Organo è composto da due docenti, da un rappresentante del Personale ATA, da 
due rappresentanti eletti dai genitori, designati dal C.d’Istituto ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico e resta in carica per due anni scolastici. 
Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma 
scritta e con le dovute motivazioni. 

 
ORGANI COMPETENTI E SANZIONI 

 
 

1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l’alunno, al quale viene data la possibilità di 
giustificarsi e/o di riparare. 
2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul diario o libretto delle comunicazioni, avvisa la 
famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione. 
3) Il Docente annota il fatto e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e 
inviata per posta. 
4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l’alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la 
possibilità di giustificarsi e/o di riparare. 
5) il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia. 
6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della sanzione o propone una sanzione alternativa. 
7) Il C.di C. propone al Dirigente l’avvio delle procedure per l’applicazione della sanzione. 
8) Il Consiglio d’Istituto decide le modalità e/o l’entità della riparazione del danno. 
9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti. 
10) Il Docente invita il/i responsabile/i a riordinare e pulire. 
11) Il Docente informa il responsabile dell’osservanza del divieto di fumo che stabilirà la sanzione 
a norma di legge. 
12) Il Docente dispone che lo studente riponga il telefono cellulare (e/o altro oggetto) all’ interno di 
una busta che verrà sigillata e consegnata in Segreteria dal docente. Il contenuto del plico potrà 
essere ritirato esclusivamente dalla famiglia, informata telefonicamente dei fatti. Il  ritiro potrà 
essere effettuato esclusivamente negli orari di ricevimento della Segreteria La famiglia firmerà per 
ricevuta la busta dove era conservato l’ oggetto, che sarà stato riposto in cassaforte. 
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Regolamento dell’Organo di Garanzia 
  

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  D.P.R  235  del  21  novembre  2007  –  Regolamento  che  
apporta  modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 
del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera le  seguenti  norme  che  regolano  la  
composizione  e  il  funzionamento  dell’Organo  di  Garanzia presente nell’Istituto comprensivo di 
Sanluri.   
  

• L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:   
• Dirigente scolastico, che lo presiede;   
• n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;   
• n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, di 

cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.   
 

2.  Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori e per 
la componente docenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o 
decadenza dall’incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato o 
docente che ha erogato la sanzione.     
  
3.  L’Organo di Garanzia dura in carica due anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni 
qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;   
  
4.  L’Organo  di  Garanzia  è  preposto  a  ricevere  i  ricorsi  proposti  dai  genitori  in  merito 
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola;   
  
5.  Contro  le  decisioni  in  materia  disciplinare  è  ammesso  ricorso scritto da parte dei genitori 
all’Organo di Garanzia entro dieci giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare;   
  
6.  L’Organo  di  Garanzia  si  riunisce,  dietro  formale  convocazione  da  parte  del  Dirigente 
Scolastico,  ogniqualvolta  sia  necessario  decidere  sulle  sanzioni  irrogate  dagli  organi 
competenti   della   scuola   a   seguito   di   impugnazione   dei   genitori.   La   convocazione 
dell’Organo  di  Garanzia  avverrà  con  un  preavviso  minimo  di  un  giorno,  anche  a  mezzo 
email; 
  
7.  Le  decisioni  in  merito  alle  impugnazioni  devono  essere  assunte  dall’Organo  di  Garanzia 
entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori;  
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8.  Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di 
Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un 
rappresentante della componente docenti.  

 
 
 
 
 
 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABLITA’ 
(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

                                
 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale e positivo,fermo restando che, 
comunque, spetta ai genitori il dovere primario (anche per legge) di educare i propri figli. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, dunque, può avvenire solo con una efficace 
e fattiva collaborazione con la  famiglia. 
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori; non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
Alla luce di queste considerazioni le Famiglie, la Scuola e gli Alunni sottoscrivono il seguente 
 
patto educativo di corresponsabilità 
I Docenti si impegnano a : 

§ Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento  
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

§ Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

§ Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 
di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

§ Assegnare compiti a casa in coerenza con la programmazione didattica, tenendo presente la 
necessità di rispettare razionali tempi di studio 

§ Comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 

§ Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti 
§ Garantire, come stabilito dal Contratto Nazionale della Scuola, la vigilanza  all’interno dell’area 

scolastica e il rispetto delle norme del Regolamento della Scuola 
 
Il personale non docente si impegna a : 

§ conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza e 
garantire il necessario supporto alle attività didattiche 

§ segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati 
§ favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

 
Gli alunni si impegnano a : 

§ Rispettare gli altri: 
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    - rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica ( alunni,  
insegnanti,dirigente, collaboratori scolastici, personale amministrativo ed ogni altra figura che opera 
nella scuola) 

    - assumere comportamenti che escludano: - forme di pregiudizio con atteggiamenti offensivi,  
discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti  - forme di violenza, ricatto,minaccia, bullismo – 
uso di un linguaggio blasfemo o  volgare – furti a danno dei compagni, del personale e della scuola 

§ Rispettare l’ambiente: 
         - rispettare e non danneggiare l’ambiente della scuola ( aule,spazi comuni,,giardino,servizi igienici 

ecc. ) e il suo patrimonio ( libri, banchi, computer e attrezzature didattiche ecc.) 
§ Osservare le norme e il regolamento della scuola : 
- frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e le altre attività didattiche 
- presentare puntualmente le giustificazioni delle assenze, firmate da un genitore 
- non recare disturbo in classe e comportarsi correttamente anche durante l’intervallo , il cambio 

dell’ora , l’uscita da scuola, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione  
- portare sempre il materiale didattico occorrente 
- non introdurre nella scuola sigarette,alcolici,petardi,schiume e quant’altro ritenuto pericoloso per la 

salute 
- eseguire i compiti, scrivere con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia,facendole firmare entro 

2 giorni al massimo 
- non allontanarsi senza autorizzazione dall’area scolastica 
- non usare il telefonino, sia per chiamate che per riprese audio-video, nell’area scolastica; rispettare 

il divieto di fumo 
- usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e decenza 
- osservare le decisioni prese dagli organi della scuola 

 
 
Le famiglie si impegnano a : 

§ rispettare le scelte educative e didattiche condivise e a collaborare  con i Docenti 
§ controllare attraverso contatti frequenti con i Docenti che l’alunno partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti 
§ rispettare il Regolamento d’Istituto e il relativo regolamento Disciplinare d’Istituto 
§ accertare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa 

la diffusione delle immagini e registrazioni audio 
§ rispettare l’orario d’ingresso e limitare le uscite anticipate 
§ garantire una frequenza regolare ai corsi curricolari ed extra-curricolari 
§ giustificare sempre le assenze ( per quelle superiori ai 5 giorni anche con certificato medico) 
§ controllare assiduamente il diario, il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia e 

l’abbigliamento 
§ firmare le comunicazioni e rispettare le scadenze e gli adempimenti richiesti 
§ partecipare con regolarità alle riunioni previste 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, è consapevole che : 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dare luogo a sanzioni disciplinari 
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è inspirata al principio della 

riparazione del danno (art.4,comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) 
- il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione 
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- la responsabilità civile può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di 
violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante 
il periodo di svolgimento delle attività didattiche. 
 
FIRMA DEL DIRIGENTE………………………………………………………………… 
 
FIRMA DEL GENITORE/AFFIDATARIO………………………………………………. 
 
FIRMA DELL’ALUNNO………………………………………………………………….. 
                                                                                                                          DATA…….. 

 

 

MODULISTICA DISCIPLINA 

A.S.2015/2016 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Carlo Felice – Cap 09025 - SANLURI 

Tel. 070.9307575 – Fax 070.9350336 – C. M. CAIC83900V 

Caic83900v@pec.istruzione.it - caic83900v@istruzione.it 

Ai genitori dell’alunno 

……………………………… 

Sanluri  

  OGGETTO: CONVOCAZIONE  

 Nell’informarVi che il Consiglio della Classe ............. è stato convocato a carattere d’urgenza per 
…………………, ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento di allontanamento dalla comunità 
scolastica nei confronti di Vostro figlio …………., che risulta essersi reso protagonista di ripetuti episodi 
d’indisciplina, Vi invito a presentarVi, entro e non oltre le ore ……….. di…………………………………………. in 
Presidenza, per fornire, anche alla presenza di Vostro figlio, eventuali elementi a discolpa.  

 Vi segnalo, inoltre, la necessità di prendere contatto (anche telefonico) con questa Scuola nella 
mattinata di …………………………………., per essere messi a conoscenza dei provvedimenti adottati.  



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

103 
 

Qualora, infatti, com’è molto probabile, il Consiglio di Classe deliberasse l’allontanamento dalla 
comunità scolastica (o “sospensione” che dir si voglia) per uno o più giorni, senza obbligo di frequenza, 
Vostro figlio non sarà ammesso a frequentare già nella mattinata di …………………………. 

Sanluri,………………….                 

                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Alessandro Lai 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Carlo Felice – Cap 09025 - SANLURI 

Tel. 070.9307575 – Fax 070.9350336 – C. M. CAIC83900V 

Caic83900v@pec.istruzione.it - caic83900v@istruzione.it 

Ai genitori dell’alunno 

……………………….. 

Sanluri 

Oggetto : Notifica sanzione disciplinare alunno …………………………. 

 Facendo seguito a quanto già anticipatovi oralmente, comunico che il Consiglio della Classe ........., 
riunitosi in data odierna, come da precedente comunicazione già in vostro possesso, per l’eventuale 
adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di vostro figlio …………………, ha deliberato 
all’unanimità/maggioranza di allontanarlo dalla comunità scolastica per n°……. giorni di lezione, 
dal……………….. al……………………... giudicandolo responsabile di ripetuti episodi d’indisciplina. 

 Nel ricordarvi che contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Organo di garanzia 
interno alla scuola, vi comunico inoltre che il Consiglio si è impegnato a fornirvi, per tutta la durata del 
periodo di “sospensione” di vostro figlio, tutti gli elementi utili a conoscere l’attività svolta in classe, in 
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modo da garantire che l’alunno non abbia un danno dall’interruzione temporanea degli studi. 

Nel precisarvi, infine, che vostro figlio sarà ricevuto a scuola, in occasione del rientro fissato per la 
mattinata di …………………………………….., soltanto se accompagnato da un familiare, vi ricordo che in 
quell’occasione, od anche prima, qualora lo riteniate più opportuno, potremo concordare, com’è nel vostro 
diritto, le modalità più opportune a facilitarne un corretto reinserimento nella classe. 

Sanluri,…………………………                                         

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Alessandro Lai  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Carlo Felice – Cap 09025 - SANLURI 

Tel. 070.9307575 – Fax 070.9350336 – C. M. CAIC83900V 

Caic83900v@pec.istruzione.it - caic83900v@istruzione.it 

 

Verbale n°……. 

Il giorno…………………….alle ore…………, dietro regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di 
Classe della ………della scuola secondaria di I grado del plesso di……………………….. . Sono presenti i 
docenti:………………………………………………………………………………………..………………………. Risultano 
assenti i docenti:……………………………………………………………………………………………. 

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico (o il Coordinatore) riferisce al Consiglio di Classe di aver 
preventivamente sentito l’alunno (o gli alunni) interessato/i, che non ha (hanno) fornito alcun 
elemento rilevante a propria discolpa. Comunica inoltre che anche i genitori, regolarmente 
informati dell’avvio del procedimento disciplinare a carico dei loro figli e convocati per presentare 
eventuali controdeduzioni,  non hanno fornito alcun ulteriore elemento, che potesse in qualche 
modo costituire motivo attenuante. 

Premesso ciò, il Dirigente (o il Coordinatore) riepiloga i motivi che hanno indotto alla convocazione 
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del Consiglio di Classe, per l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dell’alunno 
(o degli alunni) …………….., resosi responsabile di ripetuti comportamenti gravemente scorretti 
verso i compagni ed il personale della Scuola, disturbo continuato durante le lezioni, gravi 
mancanze ai doveri di diligenza e puntualità ed invita il Coordinatore, ……………….., ad illustrare più 
dettagliatamente gli episodi di cui l’alunno interessato si è reso protagonista. 

Il Coordinatore elenca gli episodi, precisando che l’alunno più volte nell’arco della attività 
quotidiana si comporta in modo gravemente scorretto, si palesa costantemente elemento di 
disturbo e nuoce al buon andamento dell’attività stessa, assumendo atteggiamenti da “leader” 
negativo, che influenzano negativamente il comportamento dei compagni. 

Nella discussione intervengono tutti i docenti, che sottopongono all’attenzione del Consiglio di 
Classe ulteriori episodi, in cui l’alunno si è reso protagonista di violazioni delle regole che 
disciplinano l’attività scolastica e, più in generale, delle norme del vivere civile. 

Si sviluppa un ampio dibattito, nel corso del quale il Consiglio di Classe è costretto, purtroppo, a 
prendere atto della parziale vanificazione degli interventi preventivi che si è cercato di attuare nei 
confronti dell’alunno, con particolare riguardo alle iniziative di supporto concordate e realizzate 
col contributo di diversi docenti. 

Al termine del dibattito, il Consiglio di Classe, ritenendo che solo l’irrogazione di una sanzione 
disciplinare adeguata possa in questo momento far cogliere all’alunno ed ai suoi familiari 
l’estrema gravità della situazione venutasi a determinare ed, inoltre, possa concorrere a 
ripristinare un clima di maggior produttività all’interno del gruppo-classe, delibera all’unanimità 
l’allontanamento dalla comunità scolastica dell’alunno ……………… per n° ……… (………….) giorni, 
dal…………….. al …………….. 

 Ai genitori, nel dar loro comunicazione scritta della decisione del Consiglio, verrà ricordato 
che contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Organo di garanzia 
interno alla scuola. 

Agli stessi genitori verrà, inoltre, assicurato che, durante il periodo di “sospensione” del loro figlio, 
verranno loro forniti quotidianamente tutti gli elementi utili a conoscere l’attività svolta in classe, 
in modo da garantire che l’alunno non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. 

 Esaurita la discussione sugli argomenti previsti dall’o.d.g., la riunione viene dichiarata 
sciolta alle ore …………... . 

 

Sanluri,……………………………….                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Alessandro Lai 
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Allegato 1/B 

Regolamento di Istituto   
Linee guida  per la valutazione degli alunni 

Riferimenti normativi     D.Lvo   n°.  122/2009 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. 

IL Collegio  dei docenti deve definire “modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel principio della libertà di insegnamento”. 

La prima forma di valutazione da parte dei docenti avviene in modo spontaneo e continuo, è insita 
nel rapporto educativo  docente-discente ed è parte naturale della comunicazione educativa. Ma 
oltre  alla valutazione continua e informale, basata prevalentemente sull’osservazione spontanea,per 
la valutazione del rendimento scolastico , si ritiene necessario,al fine di analizzare  singolarmente la 
situazione di ogni alunno nel suo processo di apprendimento , prevedere alcuni momenti specifici di 
valutazione: verifiche formali  degli apprendimenti e la valutazione intermedia   e finale che si 
concretizza negli scrutini. 

Le verifiche saranno effettuate da ogni docente con scansione prevalentemente mensile o 
bimestrale. La valutazione vera e propria, formale,che ha luogo negli scrutini, invece, si effettua 
attraverso la riflessione  sui risultati raggiunti sul piano cognitivo e formativo. 

Risultati dell’apprendimento  e indicatori  per la misurazione delle verifiche 
Le verifiche sono gli strumenti con cui si accertano  i risultati dell’apprendimento. 

Le mete da raggiungere  sono identificate in termini di: 

1. Conoscenze; 
2. Comprensione 
3. Applicazione; 
4. Analisi; 
5. Sintesi; 
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6. Espressione/esposizione. 
7. Conseguentemente, le verifiche formative  (somministrate per monitorare il processo di 

apprendimento e diagnosticare le difficoltà) e le verifiche sommative (impiegate al termine 
di singoli  moduli o di specifiche unità didattiche)sono  indirizzate ad accertare i risultati 
dell’apprendimento facendo riferimento agli  indicatori stabiliti nei vari Dipartimenti 
disciplinari  che fissano  altresì  la “soglia” della sufficienza. 

Le verifiche formali sono irrinunciabili per la trasparenza, anche quando il docente ritiene 
d’avere l’occhio clinico e di giudicare ad intuito. 

Il Collegio adotta una comune scala di misurazione dei livelli dei risultati dell’apprendimento 
raggiunti, concordando le corrispondenze fra indicatori, livelli e voti. La misura(voto) attribuita 
a ciascuna verifica dipende dal confronto tra livello di prestazione accertato e gli indicatori 
individuati. 

Gli obiettivi minimi s’intendono raggiunti se le prestazioni risultano coincidere con il livello 
sufficiente. 

Le prove di verifica formali cambiano come numero, frequenza, tipo a seconda delle ore 
assegnate ad ogni disciplina e dell’ordine scolastico. 

Allo studente deve essere comunicato prima che si tratta di verifiche che incideranno sulla 
valutazione. 

Nelle discipline per le quali sono previsti compiti scritti, questi devono essere almeno 2  per 
quadrimestre. 

Criteri di valutazione quadrimestrali e di fine anno scolastico 
In sede di valutazione quadrimestrale e di fine anno scolastico, oltre ai livelli registrati attraverso la 
misurazione delle verifiche /scritte orali,saranno presi in debita considerazione i seguenti indicatori: 

• L’impegno, inteso come applicazione manifestata  nel lavoro in classe e a casa; 
• La partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di 

interesse per la disciplina, tendenza ad allargare  i propri ambiti conoscitivi; 
• La progressione dell’apprendimento; 
• I miglioramenti realizzati rispetto alla  situazione  di partenza. 

Tale specificazione discende dalla necessità di evitare che la valutazione si traduca nella semplice 
misurazione degli obiettivi specifici verificati nella somministrazione delle prove sommative. 
Conseguentemente, la valutazione  quadrimestrale e di fine anno non sarà data solo dalla media 
aritmetica dei risultati dei singoli moduli   o di parti specifiche del percorso di apprendimento, ma 
anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. 

Nella scuola Primaria la valutazione viene espressa attraverso un voto numerico, che 
tendenzialmente va dal  cinque al dieci e gli alunni potranno essere non ammessi alla classe 
successiva  in casi eccezionali e motivati,con voto espresso all’unanimità di tutti i docenti della 
classe. 
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Nella  scuola Secondaria di 1° grado la valutazione è proposta da Docente della disciplina e in sede 
di consiglio diviene patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto 
numerico,che tendenzialmente va dal quattro al dieci. Per l’ammissione alla classe successiva  e 
all’esame finale del primo ciclo   sono richiesti: 

• La frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale con eventuali motivate deroghe 
autonomamente deliberate dal Collegio Docenti; 

• Un voto sul comportamento non inferiore ai sei decimi; 
• Un voto  non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Se il Consiglio di classe ritiene di dover ammettere alla classe successiva un alunno che presenti 
carenza nell’apprendimento,la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento di valutazione per informare la famiglia. 

 

Allegato 1/C 
 

Regolamento d’Istituto 
 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
 

Articolo 1  -  Accesso di estranei ai locali scolastici  
 1.1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a 
supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario 
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza 
della classe resta del docente. Nel caso gli esperti svolgano diversi incarichi, verrà stipulata tra la 
Direzione e gli stessi una convenzione. 
 1.2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.  
1.3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta 
servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
1. 4. Si può accedere all'albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante le ore di 
apertura della scuola; si può accedere all'Ufficio di Segreteria durante l'orario di apertura dello 
stesso. 
1.5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai 
locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico 
o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
1.6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno 
qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 1.7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli 
stessi.   
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Articolo 2 -  Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica.  
  
2.1. E’ assolutamente vietato il transito e il parcheggio delle auto, anche quelle dei genitori, negli 
orari dedicati all’entrata e uscita degli alunni e davanti alle vie di fuga e/o uscite di emergenza.  
Autorizzato solo per carico e scarico 
 
Articolo 3  -  Sicurezza degli alunni   
3.1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare 
la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività 
(didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile 
rischio. In particolare devono:  
• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;  
• controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;  
• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;  
• applicare le modalità per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio docenti; 
 • programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed 
un tempestivo intervento;  
• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;  
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;  
• non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; 
 • porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose 
attività che di per sé non presentano rischi particolari;  
• in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; 
evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti 
fragili o facili alla rottura; 
 • richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.  
Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in 
relazione alla sicurezza deve:  
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 
insegnanti;  
• tenere chiuse e controllate le uscite; 
 • controllare la stabilità degli arredi;  
• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;  
• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile 
agli alunni; 
 • pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;  
• tenere asciutti i pavimenti e posizionare il cartello “pavimento bagnato” qualora ciò non fosse 
possibile.   
 
Articolo 4  -  Gestione delle emergenze di tipo sanitario   
Per qualsiasi tipo di infortunio o malore, anche presunto, l’insegnante deve  chiamare l’addetto al 
primo soccorso incaricato in servizio, (i nominativi degli incaricati sono inseriti negli organigrammi 
affissi nelle bacheche sicurezza di ciascun plesso), per prestare i primi soccorsi e valutare la gravità 
del caso. 
Nei casi ritenuti gravi, il personale deve, nell’ordine: 

• effettuare la telefonata al 118 per richiedere l’invio di una autoambulanza (se i tempi lo consentono, 
chiamare l’addetto incaricato della chiamata di soccorso (118) che provvederà ad effettuarla). 

• avvisare immediatamente i genitori e comunicare che è stata chiamata l’ambulanza 
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• avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico (o sostituto) 
Nei casi ritenuti non gravi risolti attraverso medicazione a scuola il docente in servizio nella classe 
deve chiamare (o far chiamare) sempre i genitori per spiegare l’accaduto, in quanto risulta difficile 
valutare eventuali complicanze, in modo che possano decidere se lasciare il bambino a scuola o 
venirlo a prendere e fare ulteriori accertamenti. 
E’ vietato rigorosamente l’uso di mezzi privati per portare gli alunni al pronto soccorso o guardia 
medica, anche se accompagnati dal genitore; 
Per quanto riguarda il trasporto del minore in ambulanza: 

• in caso di assenza del genitore, un docente o un collaboratore incaricato dal Dirigente Scolastico, 
accompagnerà sempre personalmente l’alunno al Pronto Soccorso; 

• L’accompagnatore dovrà richiedere al Pronto Soccorso copia della diagnosi e dell’eventuale 
prognosi; 
 
Articolo 5  -  Somministrazione di farmaci   
5.1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di primo soccorso.  
Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare farmaci o parafarmaci non indicati 
nell’elenco dei contenuti nella cassetta del primo soccorso di cui all’Allegato I del D.M. 388/2003 
5.2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte 
degli alunni l’assunzione di farmaci salvavita durante l’orario di frequenza, la cui somministrazione 
non possa essere differita, i genitori devono consegnare alla Direzione (anche tramite gli 
insegnanti):  
• dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli 
orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di 
somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.  
• richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla Scuola e agli insegnanti.  
5.3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua 
una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la 
conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione 
all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, 
per la somministrazione, ovvero verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a 
garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la 
somministrazione di farmaci che non richiede: a)di essere eseguita da personale in possesso di 
cognizioni specialistiche di tipo sanitario; b)discrezionalità tecnica da parte del somministratore 
(nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).   
Articolo 6 - Introduzione di alimenti a scuola 
6.1.Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola 
soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate.  In ogni caso l’autorizzazione andrà 
richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre i suddetti 
alimenti a scuola. 
Articolo 7 -  Divieto di fumo   
7.1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e nei cortili di 
pertinenza (Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 e Art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104).   
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Allegato 1/D 
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 

Approvato il 5 ottobre 2016 
COMPETENZE DEL COLLEGIO 

Art. 1 
Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è 
quella didattica - educativa - formativa.  Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere 
finalizzato, attraverso un attento lavoro collegiale, ad una precisa programmazione e alla verifica 
degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza 
alla trasparenza di ogni atto ufficiale. 
Art. 2 
 Alla riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico è ammessa la sola componente docente salvo 
diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei 
votanti). 
Art 3 
Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai 
lavori.  
La riunione sarà condotta nel rispetto del buon gusto durante il tempo dell’assemblea 

 

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 

Art. 4 
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Le riunioni si svolgeranno, di 
norma,  secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio 
può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel 
caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con 
almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato 
con comunicazione scritta anche il giorno prima.  
Art. 5 
Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più 
punti all'O.d.g. per la seduta successiva. 

Art. 6 
Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale 
informativo in merito agli argomenti all’ordine del giorno. 

 

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA 

Art. 7 
Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento.  

Art. 8 
Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento. 
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Art. 9 
Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, provvede 
alla stesura del verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne 
dà lettura all’inizio della seduta successiva. Le richieste di variazione del verbale, se approvate, 
fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione. 
Il relativo verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, anche al fine di richiedere in 
forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva. 

 

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO 

Art. 10 
Il Collegio dei docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche stabilite dalle norme tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di Istituto sia delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, il 
Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, e dell’autonomia di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo: 
- cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo 
loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti; 
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad 
esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, 
sostegno, continuità, orientamento scolastico. 
- Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologia e degli strumenti didattici, 
ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e 
tempestività. 
- Propone al Consiglio di Istituto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari ed attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
Art. 11 
Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni di 
lavoro che il collegio stesso provvederà, a inizio anno, ad individuare.  
Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di 
obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal PTOF. 

Art. 12 
Le proposte di attività da inoltrare alla commissione sul PTOF, possono provenire da: 
- Consiglio di classe 
- Collegio dei docenti 
- Riunioni per tipologia di scuola (Sc. Dell’Infanzia – Elementare – Media) 
- Consiglio d’Istituto 
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VALIDITA’ DELLE SEDUTE 
Art. 13 
Il segretario verifica, se necessario anche mediante all’appello nominale, il numero dei presenti.   La 
seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. 
Art. 14 
Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. 
Art. 15 
Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE SEDUTE - DISCUSSIONE 

Art. 16 
I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione 
unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda 
proporre rettifiche. 
Art. 17 
E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.g. o aggiungere un nuovo punto 
all’o.d.g. La richiesta viene accolta solo se approvata all’unanimità.  
Art. 18 
Sugli argomenti compresi all'O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. 
Art. 19 
Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare. 

Art. 20 
Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre 
all'eventuale dichiarazione di voto. 
Art. 21 

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto al'O.d.g. non può superare i 5 minuti; il 
docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della 
stessa. 
Art. 22 
Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un 
richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. 
Art. 23 
Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'Ordine del giorno per un 
tempo non superiore a due minuti. 

Art. 24 
Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati, di norma, per iscritto. All’unanimità dei 
componenti il Collegio può essere consentita proposta orale che dovrà essere registrata dal 
segretario.  
Art. 25 
Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta così come i temi o i quesiti posti dai 
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membri del Collegio in relazione al punto “Varie” o “comunicazioni”  non sono di norma soggetti a 
discussione 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE SEDUTE - VOTAZIONI 
Art. 26 
Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.  

Art. 27 
Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. 
Art. 28 
Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne quelle per l'elezione dei componenti del 
Comitato di valutazione e delle funzioni strumentali del PTOF. Un componente del Collegio può 
chiedere il voto per appello nominale. 
Art. 29 
Una proposta di delibera è approvata:  
1. se votata favorevolmente all'unanimità 
2. se votata favorevolmente a maggioranza 
      Nel caso di due o più proposte, ogni componente del collegio docenti può esprimere il voto, 
favorevole o contrario, anche per più di una proposta o per tutte. Viene considerata approvata la 
proposta che ottiene il maggior numero di voti.        In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
- Gli astenuti non hanno  valore ai fini della determinazione della maggioranza. 

-Art. 30 
Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa. 
Art. 31 
Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano 
tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste. 
Art 32 

La durata della riunione del Collegio dei Docenti è di norma, fissata in due ore e qualora venga 
superato tale tempo la riunione di Collegio Docenti verrà aggiornata. La durata del collegio potrà 
essere prolungata oltre le due ore se tale richiesta viene approvata dal collegio a maggioranza 
qualificata (metà più uno dei votanti).  Qualora lo svolgimento regolare dell’assemblea non sia 
consentito a causa della confusione, la riunione di Collegio verrà aggiornata 

Art. 33 

Il Presidente del Collegio, al momento di ogni votazione, accerterà il numero dei presenti e votanti. 
Chi esce prima della votazione, fatto salvo l’art. 14, deve dichiarare la volontà di non votare 

Art. 34 

Il Collegio dei docenti può riunirsi, in caso di necessità, per segmenti.   Le eventuali deliberazioni 
saranno discusse e approvate dal collegio unitario  
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Allegato 2 
 

CURRICOLO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola dell’Infanzia, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età e costituisce la risposta al 
loro diritto all’educazione. La scuola dell’Infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in 
evoluzione che rispetta le scelte educative della famiglia e realizza il senso nazionale universale del 
diritto all’istruzione. Promuove lo sviluppo della personalità degli alunni. Educa ai principi 
fondamentali della convivenza civile 

• Gli alunni anticipatari che dimostrano di possedere la capacità adattiva all’organizzazione 
scolastica potranno frequentare per tutto l’orario pomeridiano. In caso contrario usciranno dopo 
la mensa dalle ore 13,00 alle 13,30 fino al compimento del 3° anno di età. 
 

• Nelle giornate speciali, per favorire la realizzazione di iniziative regolarmente programmate 
(Festività Natalizia, Carnevale, Giornata dello Sport, festa di Fine Anno) i docenti potranno operare 
in compresenza in orario antimeridiano. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, dal 18 al 30 
giugno (circa), in caso di ridotta frequenza del turno pomeridiano si potranno prevedere modalità  
organizzative calibrate alla situazione concreta e specifica.  

• La scuola dell’Infanzia condivide con gli altri cicli dell’Istruzione la principale finalità della scuola 
dell’Autonomia:  “l’educazione armonica ed integrale della persona nella sua centralità”. 

• Compito della scuola dell’Infanzia è individuare i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
attraverso i campi di esperienza. 

• Al termine del percorso didattico-educativo, tali  traguardi rappresentano percorsi necessari al 
raggiungimento dello sviluppo integrale del bambino e a favorire in lui un passaggio armonico e 
continuativo verso la scuola primaria. 

• La scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
della cittadinanza, attraverso i cinque campi di esperienza:  

v “Il sé e l’altro”  
v “Il corpo e il  movimento  
v “Immagini, suoni, colori 
v “La conoscenza del mondo 
v “Linguaggi creatività espressione” 

  
Competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 
Come stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, l’alunno al termine del percorso della 
Scuola dell’Infanzia deve aver sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale: 

• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri ed 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 chiede aiuto. 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percepisce le reazioni e i cambiamenti. 

• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 
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e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni morali. 
• Coglie i diversi punti di vista riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
• Dimostra le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali ed ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 
• Attento alle consegne, si interessa, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 

realizzati. 
• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 

lingue, esperienze. 
    
 
 
 
 

CURRICOLO 
SCUOLA PRIMARIA 

 Il primo ciclo d’Istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità 
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili. La scuola 
primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità. Educa ai 
principi fondamentali della convivenza civile. La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno 
sviluppo della persona.  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 opportuno nell’ambito della loro programmazione tenendo conto 
dei ritmi di apprendimento, delle esigenze di recuperi e potenziamenti, delle mutate condizioni nella 
composizione delle classi. La scuola primaria di Serrenti nell’anno scolastico 2015/2016 ha ottenuto 
una classe con il tempo pieno 
  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 triennio2014/17, 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. 
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         L’educazione ai valori della convivenza civile è tra le grandi finalità della scuola. I valori non 
possono essere oggetto di “insegnamento”, ma devono vivere nell’organizzazione e nella realtà 
quotidiana della scuola.  

         Non si ritiene opportuno differenziare gli obiettivi formativi per classi ma in relazione al primo e al 
secondo biennio, in quanto gli insegnanti ritengono che il percorso dei bambini e delle bambine 
nella scuola Primaria debba essere unitario. 

         Gli obiettivi proposti verranno adeguati e sviluppati in ulteriori obiettivi specifici, nel rispetto della 
realtà del gruppo classe, nonché della libertà d’insegnamento. 

Gli insegnanti stabiliranno collegialmente strategie e contenuti per l’attuazione degli obiettivi prefissi, 
partendo sempre dall’interesse e dall’esperienza degli alunni.  

Sono previste attività di recupero con l’utilizzo delle seguenti strategie: 
• Studio assistito in classe  
• Varietà  nelle metodologie e strategie d’insegnamento 
• Lavori di gruppo 
• Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e di responsabilità  

consolidamento e approfondimento attraverso attività per  piccoli gruppi all’interno della classe o a classi 
aperte.  

Si possono prevedere attività didattiche in collaborazione con i genitori che hanno specifiche competenze. 
 

Competenze in  uscita Scuola primaria 
 
Area Affettivo-Relazionale 
 
 Identità, autonomia personale 
Essere consapevoli di diritti e doveri 
Operare scelte nella quotidianità 
Esprimere il proprio pensiero 
Essere responsabile 
Relazionalità con i pari 
 Rapportarsi correttamente con i compagni  
Rispettare le regole del vivere comune 
Considerare le idee altrui 
Collaborare 
Relazionalità con gli adulti 
Stabilire rapporti di rispetto e fiducia 
Prestare attenzione nelle diverse fasi del lavoro 
Custodire e adoperare responsabilmente il materiale scolastico 
Intervenire in maniera adeguata nelle conversazioni tra pari e/o adulti 
Essere responsabili degli impegni assunti e portarli a termine 
Rispettare i luoghi e le cose di interesse comune 
 
Rapporto con il sapere e il saper fare 
Cogliere il significato dei messaggi verbali e non 
Richiedere spiegazioni 
Riutilizzare le conoscenze acquisite 
Possedere i requisiti minimi e un metodo di studio 
Esporre in modo comprensibile e adeguato semplici tematiche 
Acquisizione di tutte le competenze di base 
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Rapporto con l’attività psico-motoria 
Percepire e conoscere il corpo in rapporto allo spazio e al tempo 
Controllare e organizzare i propri movimenti 
Prendersi cura del proprio corpo 
Partecipare a giochi liberi ed organizzati accettando e rispettando le regole 
 
Area Cognitiva 
 
Competenze linguistiche 
Saper ascoltare per poter intervenire in modo appropriato nelle diverse situazione comunicative 
Leggere in modo scorrevole ed espressivo diversi tipologie testuali, dando prova di comprenderne il 
significato almeno ad un  livello sufficiente 
Sapersi esprimere per iscritto con adeguata correttezza ortografica e morfo-sintattica 
Acquisire una prima conoscenza delle parti del discorso; riconoscere in un enunciato il soggetto, il 
predicato, le espansioni dirette e indirette. 
Leggere e comprendere testi riferiti alle discipline di studio 
Possedere le abilità di base funzionali all’acquisizione di un metodo di studio: sintesi, utilizzo di un 
primo nucleo di terminologia specifica 
Competenze dell’ambito logico-matematico 
Problemi 
Cogliere in un testo le informazioni e i dati necessari per risolverlo 
Risolvere proficuamente problemi con una domanda e due operazioni 
Essere consapevole della strategia risolutiva adottata e saperla rappresentare 
Aritmetica 
Conoscere ed applicare le  “regole” del sistema di numerazione decimale  
Operare nel calcolo con i numeri interi e decimali 
Possedere i concetti di frazione di un intero e di unità frazionaria 
Possedere il concetto di frazione-operatore ed applicarlo nella risoluzione dei problemi 
Geometria e Misura 
Conoscere ed operare con le misure del S.I.M confrontandolo, ordinando e trasformando le misure 
in rapporto all’unità di misura: lunghezza, capacità, massa e peso, superficie, durata 
Conoscere e discriminare le caratteristiche dei poligoni, in particolare trilateri e quadrilateri 
Conoscere a livello concettuale ed operativo l’isoperimetria, la congruenza, l’equistensione 
Conoscere le formule di calcolo delle aree ed  applicarle nella risoluzione dei problemi 
Logica 
Utilizzare i quantificatori logici (tutti, non tutti, nessuno,almeno uno, qualche, ogni, ciascuno) per 
costruire insiemi e interpretare rappresentazioni 
Usare i connettivi logici per interpretare diagrammi ed enunciati 
 

MATEMATICA - OBIETTIVI MINIMI PER CLASSE 

 
CLASSE PRIMA 

NUMERI 

1.Contare oggetti a voce alta entro il 20 in senso progressivo. 
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2.Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20. 

3.Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20. 

SPAZIO E FIGURE 

1.Riconoscere e denominare le figure geometriche piane dei blocchi logici. 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

1.Confrontare e stabilire relazioni di quantità. 

 
CLASSE SECONDA 

NUMERI 

1.Contare entro il 100 in senso progressivo. 

2.Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100. 

3.Eseguire e rappresentare le quattro operazioni. 

4.Saper costruire e ricavare le tabelline. 

SPAZIO E FIGURE 

1.Conoscere e rappresentare le principali figure geometriche piane. 

2.Collocare oggetti nello spazio. 

 

Eseguire semplici percorsi. 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

1.Intuire, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche. 

 
CLASSE TERZA 

NUMERI 

1.Contare entro il 100 in senso progressivo e regressivo. 

2.Contare a salti. 
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3.Riconoscere il valore posizinale delle cifre. 

4.Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e scomporre i numeri naturali. 

5.Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali. 

6.Conoscere l'euro. 

SPAZIO E FIGURE 

1.Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

2.Eseguire e costruire semplici percorsi. 

3.Riconoscere la posizione di oggetti, figure e persone nello spazio. 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

1.Risolvere problemi illustrati con numeri interi. 

2.Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie. 

3.Effettuare un'indagine e rappresentare i dati con un diagramma. 

 
CLASSE QUARTA 

NUMERI 

1.Operare con i numeri entro il 1000. 

2.Acquisire il concetto di frazione e di unità frazionaria. 

3.Individuare e rappresentare frazioni ed operare con esse. 

4.Leggere, scrivere e riconoscere i numeri decimali. 

5.Eseguire le quattro operazioni con numeri interi. 

6.Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri decimali. 

7.Operare con l'euro. 

SPAZIO E FIGURE 

1.Calcolare il perimetro di una figura. 
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2.Classificare poligoni. 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

1.Utilizzare le principali unità di misura. 

2.Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza. 

3.Risolvere problemi con due domande esplicite e due operazioni. 

 

 
CLASSE QUINTA 

NUMERI 

1.Conoscere ed applicare le regole del sistema di numerazione decimale. 

2.Operare nel calcolo con numeri interi e decimali. 

3.Possedere i concetti di frazione e di unità frazionaria. 

4.Possedere il concetto di frazione-operatore ed applicarlo nella risoluzione dei problemi. 

GEOMETRIA E MISURA 

1.Conoscere ed operare con le misure del S.I.M. Confrontandolo, ordinando e trasformando le 
misure in rapporto all'unità di misura: lunghezza, capacità, massa e peso, superficie, durata. 

2.Conoscere e discriminare e caratteristiche dei poligoni, in particolare trilateri e quadrilateri. 

3.Conoscere a livello concettuale ed operativo l'isoperimetria, la congruenza, l'equiestensione.m 

4.Conoscere le formule di calcolo delle aree ed applicarle nella risoluzione dei problemi. 

RELAZIONI, DATI PREVISIONI 

1.Utilizzare i quantificatori logici (tutti, non tutti, nessuno, almeno uno, qualche, ogni, ciascuno) per 
costruire insiemi e interpretare rappresentazioni. 

2.Usare i connettivi logici per interpretare diagrammi ed enunciati. 

PROBLEMI 

1.Cogliere in un testo le informazioni e i dati necessari per risolverlo. 
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2.Risolvere proficuamente problemi con una domanda e due operazioni. 

3.Essere consapevole della strategia risolutiva adottata e saperla rappresentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATORI DI QUALITA’ D.M. n°8/2011 

 
Laboratorio di vocalità/pratica corale 

• Permette di acquisire consapevolezza e prime forme di controllo della propria emissione vocale e 
potenzialità della voce per conformarsi al gruppo; 

• sviluppa abilità relative al controllo ritmico-temporale e dei diversi effetti dinamici nell’esecuzione 
dei brani cantati; 

• sviluppa in modo progressivo la pratica della lettura cantata con brani via sempre più complessi; 
• accoglie brani vocali tratti dal repertorio delle tradizioni locali e da epoche e stili differenti 

consentendo di coglierne somiglianze e differenze. 
 
IL Laboratorio di pratica strumentale e musica d’insieme 

• Rappresenta un’occasione di incontro e interazione con i coetanei e non, di promozione di 
atteggiamenti positivi verso sé (autostima, sicurezza, intraprendenza) e verso gli altri (confronto, 
costruttivo, rispetto, valorizzazione); 

• accoglie repertori  di diversa epoca e provenienza con la possibilità di utilizzare diverse modalità di 
apprendimento ed esecuzione dei brani musicali (per imitazione, per lettura, per improvvisazione); 

• coinvolge tutti gli alunni in varie performance nella scuola e sul territorio, che costituiscono 
opportunità di confronto e di verifica della propria identità individuale e collettiva e creano legami 
con la comunità sociale di appartenenza. 
 
Competenze musicali D.M. n°8/2011 

• L’alunno discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo in riferimento alla loro 
fonte, timbro, intensità, durata e altezza; 

• l’alunno esegue, da solo e collettivamente, brani vocali di difficoltà progressiva appartenenti a 
generi e culture diverse curando intonazione, espressività e interpretazione; 

• l’alunno utilizza diverse modalità di apprendimento ed esecuzione dei brani musicali (per 
imitazione, per lettura, per improvvisazione); 

• l’alunno esegue, da solo e collettivamente, brani strumentali appartenenti a generi e culture diverse 
curando intonazione, espressività e interpretazione; 

• partecipa come esecutore a performance allestite nella scuola e nel territorio. 
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Certificazione delle Competenze 

Con la C.M n.3 del 13 Febbraio 2015, il percorso si arricchisce di un nuovo tassello. Con la 
Presente circolare infatti la scuola  è tenuta a rilasciare il documento di certificazione alla fine della 
classe  quinta della Scuola Primaria. Per l’anno scolastico 2015-2016 si parla di: Adozione 
generalizzata in tutte le scuole del prototipo di modello, così come validato ed eventualmente 
integrato dopo la sperimentazione, mentre dall’anno scolastico 2016-2017 si parla di : Adozione 
obbligatoria del nuovo modello di certificazione. 
Si riporta di seguito la scheda della Certificazione delle competenze adottata dalla nostra scuola per 
l’Esame Conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione 
Si riporta qua di seguito la scheda della “Certificazione delle Competenze” proposta alle scuole, in 
allegato alla C.M: n 3 del 13/2/2015 per la classe quinta della Scuola Primaria 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 
della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 
CERTIFICA 

 
che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  
 
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 
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ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 
 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 
 

 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – 
Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 

 
 Profilo delle competenze Competenze 

chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua o 
lingua di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

2 

È in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

4 Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 

Competenze 
digitali. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
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ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 
diversi. 

………………………….. 

5 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

1
0 

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

1
1 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

1
2 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali 
e civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

1
3 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 
e/o extrascolastiche, relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………
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…………………... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 
 
Il nostro Istituto a fronte di una lavoro di formazione del corpo Docente, si prepara alla 
formulazione di una scheda di Certificazione delle Competenze che, nel rispetto della normativa 
vigente, tenga conto delle peculiarità del  proprio percorso educativo- didattico. 
 

 

 

 

CURRICOLO 
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più appropriata padronanza delle 
discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva di un saper integrato. 
La finalità è la formazione integrale della persona che si sviluppa attraverso il Sapere (conoscenze); 
il Saper fare (le competenze); il Saper essere (comportamento responsabile) e il Saper scegliere ( 
orientamento consapevole).      
 
 

ITALIANO 
CLASSE PRIMA 

CONTENUTI 
Fonologia, Ortografia ; la Morfologia, elementi della Frase Semplice; La favola; La fiaba; Il mito; Il 
testo narrativo; Il testo descrittivo; Il testo regolativo; Epica classica 
 
 
 
-Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

 
1. ASCOLTO E PARLATO 
·  Ascoltare in modo attento per un tempo stabilito 
·  Comprendere il contenuto generale di ciò che si è sentito dire o leggere 
. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 
   e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
·  Riconoscere l’intenzione comunicativa di un messaggio 
·  Selezionare le informazioni principali 
·  Esporre esperienze e opinioni personali con chiarezza 
·  Esporre conoscenze con chiarezza e linguaggio appropriato 
 
2. LETTURA 
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·  Leggere ad alta voce in modo scorrevole e corretto 
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) 
·  Comprendere il contenuto generale di testi di varia natura 
. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
·  Comprendere il significato dei termini 
·  Riconoscere le caratteristiche e la struttura di un testo narrativo. 
 
 
3. SCRITTURA 
. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici 
·  Produrre testi semplici, chiari e pertinenti alla traccia assegnata 
·  Produrre testi narrativi e descrittivi 
·  Esprimere le proprie esperienze, emozioni, riflessioni in modo chiaro 
·  Scrivere in modo ortograficamente e morfologicamente corretto 
·  Parafrasare un semplice testo poetico 
 
4. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
·  Utilizzare dizionari di vario tipo 
·  Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
·  Comprendere e usare in modo appropriato termini specialistici 
·  Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
 
5. ELEMENTI di GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
·  Conoscere e applicare le principali regole ortografiche 
·  Riconoscere e analizzare i suoni e i segni della lingua italiana 
·  Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso 
·  Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad autocorreggerli 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
   ASCOLTARE E PARLARE 

- Ascoltare un semplice testo individuandone la tipologia testuale 
-  Riferire un testo letto individuando le principali coordinate spazio-temporali e le informazioni essenziali 

 
LEGGERE 

- Leggere ad alta voce e a prima vista un testo con sufficiente intonazione.  
- Comprendere le informazioni essenziali di un testo                                                                                                  

Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura). 
 

SCRIVERE 

- Scrivere un semplice testo narrativo o descrittivo dotato di coerenza 
 

RIFLETTERE 
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- Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un semplice testo (analisi grammaticale). 
 
 
 

ITALIANO 
CLASSE SECONDA 

 
CONTENUTI: 
Struttura della frase semplice e rapporti logici tra le parole; testo narrativo letterario e non; racconto, 
diario, lettera, biografia, autobiografia, cronaca; elementi di Storia della letteratura ; testo poetico 
 
Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
ASCOLTO E PARLATO 
·  Ascoltare in modo attento per un tempo stabilito 
·  Comprendere il contenuto generale di ciò che si è sentito dire o leggere 
. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
·  Riconoscere l’intenzione comunicativa di un messaggio 
·  Selezionare le informazioni principali 
·  Riconoscere le informazioni implicite ed esplicite 
·  Esporre esperienze e opinioni personali con chiarezza e seguendo un ordine logico 
·  Esporre conoscenze con chiarezza e linguaggio appropriato 
 
 
 
LETTURA 
·  Leggere ad alta voce in modo scorrevole e corretto 
. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) 
·  Comprendere il contenuto generale di testi di varia natura 
. ·  Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
·  Comprendere il significato dei termini 
·  Riconoscere le caratteristiche e la struttura di testi di vario genere (diario, lettera, autobiografia, 
racconto) 
 
SCRITTURA 
. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici 
·  Produrre testi chiari e pertinenti alla traccia assegnata 
·  Produrre testi di vario genere rispettandone le caratteristiche (diario, lettera, autobiografia, 
racconto) 
·  Esprimere esperienze, emozioni, riflessioni in modo chiaro, giustificando le proprie 
affermazioni 
·  Scrivere in modo ortograficamente e morfologicamente corretto 
·  Parafrasare un testo poetico 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
·  Utilizzare dizionari di vario tipo 
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·  Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
·  Comprendere e usare in modo appropriato termini specialistici 
·  Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
 
ELEMENTI di GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
·  Conoscere e applicare le regole ortografiche 
·  Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
·  Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad auto correggerli. 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
   ASCOLTARE E PARLARE  

- Ascoltare un testo più complesso individuando le informazioni essenziali 
- Riferire il contenuto in modo chiaro 

 
LEGGERE 

- Leggere ad alta voce e a prima vista un testo in modo espressivo. 
- Comprendere le informazioni essenziali di un testo e compiere semplici inferenze 
- Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineatura e appunti suggeriti 
 

SCRIVERE 

- Scrivere un testo narrativo o autobiografico dotato di coerenza.                                                                                                           
Scrivere in modo sufficientemente corretto seppur in modo semplice 

-  
 

RIFLETTERE 

- Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un semplice testo 
(analisi logica).  

-  
 
 
 

ITALIANO 
 

CLASSE TERZA 
CONTENUTI: 
Sintassi della frase complessa 
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Testo narrativo letterario: novella, racconto e romanzo; Testo argomentativo; Relazione;Elementi di 
storia della letteratura  
italiana dal Neoclassicismo al Novecento;La poesia dall’Ottocento al Novecento 
Tematiche di attualità 
 
Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
ASCOLTO E PARLATO 
·  Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, individuando scopo, argomento, 
informazioni principali. 
·  Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza, fornendo un positivo contributo personale. 
·  Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
·  Narrare esperienze, eventi, selezionando informazioni significative in base allo scopo, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato. 
·  Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, precisare le fonti e 
servirsi eventualmente di materiali di supporto( cartine, tabelle, grafici). 
·  Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide. 
 
LETTURA 
 
·  Leggere ad alta voce in modo espressivo. 
·  Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). 
·  Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 
·  Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
·  Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate. 
·  Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
·  Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno. 
·  Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)  
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore. 
 
SCRITTURA 
· Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici 
·  Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti 
dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 
. Scrivere testi di forma diversa (istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali, 
dialoghi, articoli di cronaca, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati. 
·  Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti. 
·  Utilizzare la videoscrittura per i propri testi e come supporto all’esposizione orale. 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
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·  Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base. 
·  Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline. 
·  Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e 
al tipo di testo. 
·  Utilizzare dizionari di vario tipo. 
 
ELEMENTI  di  GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
·  Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione. 
·  Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 
·  Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
·  Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad auto 
correggerli nella produzione scritta. 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
   ASCOLTARE E PARLARE  

- Ascoltare un testo più complesso individuando le informazioni essenziali 
- Riferire il contenuto in modo chiaro 

 
LEGGERE 

- Leggere ad alta voce e a prima vista un testo in modo espressivo. 
- Comprendere le informazioni essenziali di un testo e compiere semplici inferenze 
- Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineatura e appunti suggeriti 
 

SCRIVERE 

- Scrivere un testo anche espositivo o argomentativo su traccia 
- Scrivere in modo sufficientemente corretto seppur in modo semplice  
-  

RIFLETTERE 

- Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un periodo 
 

 
 

STORIA 
CLASSE PRIMA 

 
CONTENUTI: 
Lineamenti di Storia Antica (Greci e Romani); 
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 Il medioevo 
 

Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

Uso delle fonti 
·  Conoscere fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 
 
Organizzazione delle informazioni 
·  Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali 
·  Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate 
·  Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana e europea. 
 
Strumenti concettuali 
·  Comprendere alcuni aspetti dei processi storici italiani, europei. 
· Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 
 
Produzione scritta e orale 
·  Esporre sinteticamente le informazioni acquisite attraverso testi scritti. 
·  Riferire le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
 

STORIA 
CLASSE SECONDA 

CONTENUTI 
La storia moderna; Storia del Risorgimento 

 
Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

 
Uso delle fonti 
·  Conoscere fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 
Organizzazione delle informazioni 
·  Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali 
·  Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate 
·  Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea. 
 
Strumenti concettuali 
·  Comprendere alcuni aspetti dei processi storici italiani, europei. 
·  Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
·  Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
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Produzione scritta e orale 
·  Esporre sinteticamente le informazioni acquisite attraverso testi scritti 
·  Riferire le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
 

STORIA 
CLASSE TERZA 

CONTENUTI: 
Il Risorgimento; Il Novecento 

 
Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

 
Uso delle fonti 
·  Conoscere fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 
Organizzazione delle informazioni 
·  Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 
·  Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate 
·  Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e mondiale 
·  Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
 
Strumenti concettuali 
·  Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 
·  Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
 
 
Produzione scritta e orale 
·  Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
·  Riferire le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 CLASSE PRIMA 

 
CONTENUTI: 
L’orientamento; L’orogenesi;  gli ambienti naturali,  
 la Geografia Umana 

 
 

         OBIETTIVI  di  APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
Orientamento 
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·  Orientarsi nello spazio circostante utilizzando mappe, carte geografiche e punti cardinali. 
Linguaggio geografico 
·  Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia con l’aiuto del docente 
·  Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini) per comprendere e 
fatti e fenomeni territoriali. 
Paesaggio 
·  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo 
·  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 
Regione e sistema territoriale 
·  Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia e all’Europa con la guida del docente 
·  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale ed europea. 
 
 

GEOGRAFIA 
CLASSE SECONDA 

 
CONTENUTI: L’Unione Europea; Gli stati europei 

 
 
Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
Orientamento 
·  Orientarsi nello spazio circostante utilizzando mappe, carte geografiche e punti cardinali. 
 
Linguaggio geografico 
·  Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia in modo autonomo 
·  Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini) per comprendere, 
comunicare e interpretare in fatti e fenomeni territoriali con la guida del docente. 
 
Paesaggio 
·  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo 
·  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 
 
Regione e sistema territoriale 
 
·  Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia e all’Europa 
·  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale ed europea. 
·  Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico – politico - economica 
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GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA 
CONTENUTI: I Continenti, I Paesi extraeuropei ;Geografia politica e Umana  

 
Obiettivi di apprendimento (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
Orientamento 
·  Orientarsi nello spazio circostante utilizzando mappe, carte geografiche e punti cardinali. 
 
Linguaggio geografico 
·  Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 
·  Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini) per comprendere, 
comunicare e interpretare fatti e fenomeni territoriali. 
 
Paesaggio 
·  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo 
. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 
 
Regione e sistema territoriale 
·  Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti 
·  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e mondiale 
·  Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei continenti anche in relazione alla 
loro evoluzione storico - politico - economica 
 
 

LINGUE STRANIERE Inglese e Francese 
 

CLASSE PRIMA 
CONTENUTI 
Sfera personale, famiglia, scuola, mondo esterno (sport, musica, tv, tempo libero, passatempi), 
tempo atmosferico, orario, localizzare luoghi e persone. 
 

 
Obiettivi generali del processo formativo (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 Far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione e 
interazione, 
Contribuire, in armonia con le altre discipline alla formazione di una cultura di base, potenziando la 
possibilità di fruire di informazioni provenienti da svariate fonti, 
Favorire lo sviluppo di abilità di pensiero creativo e l’interiorizzazione di efficaci procedure di 
studio. 
 
 
Obiettivi  
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Comprensione orale: 

- Cogliere il senso globale di un breve messaggio orale,  
- riconoscere alcuni elementi di brevi e semplici messaggi orali. 

 
Comprensione scritta: 

- capire gli elementi essenziali di un testo scritto, 
- cogliere le informazioni fondamentali contenute nel testo. 

 
Produzione orale: 

- produrre semplici risposte in situazioni note e in base ad un modello dato, 
- usare un lessico adeguato a un livello di sopravvivenza (presentarsi, dare e chiedere informazioni 

personali…). 
 
Produzione scritta: 

- saper produrre frasi molto semplici per scopi pratici (dati personali,etc.), con un controllo 
accettabile di simboli grafici e alfabetici, 

- usare correttamente le strutture linguistiche note. 
 
     Strutture e funzioni linguistiche: 

- analizzare elementi e strutture di una frase e riconoscerne le funzioni grammaticali, 
- operare confronti con i meccanismi alla base della lingua madre. 

    Conoscenza della cultura e della civiltà: 
- individuare aspetti di vita quotidiana appartenenti alla civiltà straniera e confrontarli con le proprie 

abitudini e tradizioni. 
 
Obiettivi minimi  

− comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali registrati da parlanti nativi 
relativi ad argomenti noti, 

− comprendere e individuare il senso globale di semplici informazioni e testi scritti, 
− interagire in semplici scambi dialogici anche con alcune imperfezioni morfo-sintattiche che 

non compromettono la comprensione, 
− produrre semplici testi guidati anche con alcuni errori che permettono tuttavia la 

trasmissione del messaggio, 
− conoscere le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di base, 
− conoscere alcuni aspetti della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
− comunicazione orale e scritta, valorizzando il suo contributo personale di esperienze e 

opinioni. 
 
 

CLASSE SECONDA 
CONTENUTI 
Sfera personale, famiglia, scuola, mondo esterno (sport, musica, tv, tempo libero, passatempi), 
alcuni argomenti di civiltà riguardanti la geografia e gli usi e i costumi dei paesi di cui si studia la 
lingua. 
Prerequisiti  
All’inizio del secondo anno verrà attuato un modulo di revisione per il richiamo delle competenze 
di base acquisite nel primo anno. 
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Obiettivi generali del processo formativo (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

- Far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione e 
interazione, 

- Contribuire, in armonia con le altre discipline alla formazione di una cultura di base, potenziando la 
possibilità di fruire di informazioni provenienti da svariate fonti, 

- Favorire lo sviluppo di abilità di pensiero creativo e l’interiorizzazione di efficaci procedure di 
studio, 

- Educare alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori di cui sono portatori. 
-  

Obiettivi  
Comprensione orale: 

- comprendere il significato e la funzione di un messaggio in cui si parla di argomenti noti, 
- saper discriminare suoni, accenti e schemi intonativi. 

 
 
Comprensione scritta: 

- Comprendere globalmente un brano letto, individuare termini noti e semplici informazioni 
 
Produzione orale: 

- esprimersi in brevi frasi dialoghi di tipo quotidiano con pronuncia e intonazione sempre più 
corrette, 

- esprimersi in modo sempre più autonomo e personale con padronanza di lessico conosciuto. 
 
Produzione scritta: 

- produrre testi guidati, scegliendo gli elementi lessicali e le strutture grammaticali in modo 
appropriato, 

- uso del dizionario bilingue. 
 
Strutture e funzioni linguistiche: 

- conoscere e saper riutilizzare le strutture grammaticali e lessicali studiate in brevi produzioni  
- operare confronti con il funzionamento della L1. 

 
Conoscenza della cultura e della civiltà: 

- saper cogliere alcuni aspetti della vita sociale e culturale della civiltà straniera. 
 
Obiettivi minimi  

- Comprendere il significato di un messaggio orale registrato da parlanti nativi identificandone il 
senso globale, 

- comprendere e individuare il senso globale di testi scritti di varia tipologia,  
- interagire in semplici scambi dialogici utilizzando elementi linguistici adeguati, anche con qualche 

errore, 
- produrre semplici testi guidati utilizzando elementi linguistici adeguati, 
- conoscere le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di base, 
- conoscere alcuni aspetti della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

 
 

CLASSE TERZA 
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CONTENUTI 
Sfera personale, famiglia, scuola, mondo esterno (sport, musica, tv, tempo libero, passatempi, 
formazione e istruzione, ecologia), alcuni  argomenti di civiltà concernenti la storia, la geografia, la 
letteratura dei paesi di cui si studia la lingua.  
 

 
Prerequisiti  
All’inizio del terzo anno verrà attuato un modulo di revisione per il richiamo delle competenze di 
base acquisite nell’anno precedente. 
 
Obiettivi generali del processo formativo (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

- Far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione e 
interazione, 

- Contribuire, in armonia con le altre discipline alla formazione di una cultura di base, potenziando la 
possibilità di fruire di informazioni provenienti da svariate fonti, 

- Favorire lo sviluppo di abilità di pensiero creativo e l’interiorizzazione di efficaci procedure di 
studio, 

- Educare alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori di cui sono portatori. 
 
 
 
 
Obiettivi  
Comprensione orale: 

- capire messaggi orali di carattere generale finalizzati ad usi diversi, saper cogliere la situazione, 
l’argomento e gli elementi significativi del discorso. 
 
     Comprensione scritta: 

- cogliere il senso di un testo di vario genere, vicino alle esperienze proprie e inferire da un contesto 
noto il lessico non ancora noto.                                 
 
      Produzione orale: 

- saper sostenere brevi conversazioni su situazioni di vita quotidiana, sostanzialmente corretta per 
intonazione e pronuncia. 
 
Produzione scritta: 

- produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo (lettere 
personali, dialoghi, etc.), formulare dialoghi, lettere e mail, 
 
   Strutture e funzioni linguistiche: 

- usare lessico, strutture e funzioni linguistiche adeguate al contesto. 
 
Conoscenza della cultura e della civiltà: 

- confrontare la propria realtà socio-culturale con quella dei paesi di cui si studia la lingua e di 
conseguenza allargare i propri orizzonti culturali. 
 
Obiettivi minimi  

- Comprendere il significato di documenti orali di diversa natura, 
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- Comprendere testi scritti di varia tipologia identificandone il senso globale, 
- Interagire in semplici scambi dialogici e riferire su argomenti noti, 
- Produrre semplici testi utilizzando elementi linguistici adeguati, 
- conoscere le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di base, 
- Conoscere alcuni aspetti fondamentali della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

ed operare confronti con la propria. 
 
 
 

AREA DISCIPLINARE MATEMATICO - SCIENTIFICO  
 

MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 

CONTENUTI 
L'insieme dei numeri decimali, le operazioni, espressioni e problemi aritmetici 
La divisibilità e le frazioni 
Cenni di statistica; 
 Geometria: dagli enti fondamentali ai poligoni 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
Numeri 

- Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico 
- Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e razionali assoluti 
- Riconoscere e risolvere semplici problemi aritmetici in contesti diversi 
- Spiegare i procedimenti seguiti e saper confrontare le diverse strategie risolutive 

 
Dati e Previsioni 

- Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati 
 
    Spazio e figure 

- Riconoscere e denominare le forme del piano e le loro rappresentazioni 
- Riconoscere e risolvere semplici problemi geometrici in contesti diversi 
- Spiegare i procedimenti seguiti 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 

- Insieme N e le quattro operazioni 
- Risoluzione di semplici problemi 
- Conoscere i multipli e sottomultipli di un numero 
- Conoscere il concetto di frazione come operatore sull'intero e operare con le frazioni 
- Riconoscere e disegnare rette, segmenti e poligoni 
- Risolvere semplici problemi geometrici 

 
 
 

MATEMATICA 
CLASSE SECONDA 

CONTENUTI 
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L'insieme Q+ e la radice quadrata 
Rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta e inversa 
Elementi di statistica 
Equivalenza di figure piane e  Teorema di Pitagora 
Trasformazioni geometriche 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
Numeri 

- Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico 
- Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con i numeri naturali e razionali assoluti 
- Riconoscere e risolvere problemi aritmetici in contesti diversi 
- Spiegare i procedimenti seguiti e saper confrontare le diverse strategie risolutive 

 
Dati e Previsioni 

- Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati 
- Riconoscere e risolvere semplici problemi statistici e di probabilità in contesti diversi 

 
 
 
Spazio e figure 

- Riconoscere e denominare le forme del piano e le loro rappresentazioni 
- Riconoscere e risolvere problemi geometrici in contesti diversi 
- Spiegare i procedimenti seguiti 

 
OBIETTIVI MINIMI 

- Operare con i numeri decimali 
- Risoluzione di semplici problemi 
- Conoscere il concetto di rapporto numerico fra grandezza e di proporzionalità 
- Calcolare perimetri e aree di poligoni e conoscere e applicare il Teorema di Pitagora 

 
MATEMATICA 
CLASSE TERZA 

CONTENUTI 
I numeri reali e le operazioni nell'insieme R 
Espressioni letterali ed Equazioni di primo grado ad un'incognita 
Elaborazione dati di indagine statistica e calcolo delle probabilità 
Il concetto di funzione e il Piano Cartesiano 
Circonferenza e cerchio 
      La geometria solida 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
Numeri 

- Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico 
- Eseguire con sicurezza le quattro operazioni nell'insieme R 
- Riconoscere e risolvere problemi algebrici in contesti diversi 
- Spiegare i procedimenti seguiti e saper confrontare le diverse strategie risolutive 

 
Dati e Previsioni 
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- Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati 
- Riconoscere e risolvere problemi statistici e di probabilità in contesti diversi 

 
Spazio e figure 

- Riconoscere e denominare le forme dello spazio e le loro rappresentazioni 
- Riconoscere e risolvere problemi geometrici in contesti diversi 
- Spiegare i procedimenti seguiti 

Spazio e funzioni 
- Utilizzare e interpretare il linguaggio grafico 
- Spiegare i procedimenti seguiti 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 

- Operare con i numeri relativi 
- Conoscere il significato di espressione letterale, identità ed equazione e risolvere semplici esercizi 
- Risolvere semplici problemi di calcolo di superfici  e volumi di solidi 
- Risolvere semplici quesiti relativi al calcolo della probabilità 

 
SCIENZE 

CLASSE PRIMA 
CONTENUTI 
Gli stati della materia e le sue trasformazioni 
Atmosfera, litosfera e biosfera 
Organizzazione e classificazione dei viventi: dalle Monere al Regno Vegetale e Animale 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

- Formulare o identificare in modo preciso enunciati su fatti, relazioni, processi e concetti scientifici; 
individuare le caratteristiche o le proprietà particolari di organismi, materiali e processi 

- Riconoscere e utilizzare un linguaggio scientifico, simboli, abbreviazioni, unità e scale in contesti 
rilevanti 

- Descrivere organismi, materiali fisici, processi scientifici che dimostrano la conoscenza di 
proprietà, strutture, funzioni e relazioni 

- Utilizzare un diagramma o un modello per dimostrare la comprensione di un concetti scientifico e 
saperlo interpretare 

- Riconoscere e utilizzare semplici operazioni scientifiche per risolvere problemi in ambito 
scientifico 

- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 
- Mettere insieme le conoscenze relative a diversi argomenti per applicarle a nuove situazioni 
- Applicare la matematica alla soluzione di problemi scientifici 
- Mettere in relazione e integrare concetti appartenenti a diverse discipline scientifiche 

 
              OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere semplici concetti e saperli spiegare anche con l'uso di mappe concettuali e disegni  
 

SCIENZE 
 CLASSE SECONDA 

CONTENUTI 
Anatomia e fisiologia del corpo umano 
Introduzione alla chimica 
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Il moto dei corpi, l'equilibrio e le leve 
Il lavoro e l'energia 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

- Formulare o identificare in modo preciso enunciati su fatti, relazioni, processi e concetti scientifici; 
individuare le caratteristiche o le proprietà particolari di organismi, materiali e processi 

- Riconoscere e utilizzare un linguaggio scientifico, simboli, abbreviazioni, unità e scale in contesti 
rilevanti 

- Descrivere organismi, materiali fisici, processi scientifici che dimostrano la conoscenza di 
proprietà, strutture, funzioni e relazioni 

- Utilizzare un diagramma o un modello per dimostrare la comprensione di un concetti scientifico e 
saperlo interpretare 

- Riconoscere e utilizzare semplici operazioni scientifiche per risolvere problemi in ambito 
scientifico 

- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 
- Mettere insieme le conoscenze relative a diversi argomenti per applicarle a nuove situazioni 
- Applicare la matematica alla soluzione di problemi scientifici 
- Mettere in relazione e integrare concetti appartenenti a diverse discipline scientifiche 

 
- OBIETTIVI MINIMI 

 
- Conoscere semplici concetti e saperli spiegare anche con l'uso di mappe concettuali e disegni 

 
 

SCIENZE 
CLASSE TERZA 

CONTENUTI 
Anatomia e fisiologia del Sistema Nervoso, dell'Apparato Riproduttore 
La genetica: dalle leggi di Mendel al DNA 
La Terra e l'ambiente: storia della Terra, minerali e rocce, fenomeni endogeni 
L'evoluzione e teorie evolutive 
L'Universo 
L'Uomo e le risorse della Terra 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

- Formulare o identificare in modo preciso enunciati su fatti, relazioni, processi e concetti scientifici; 
individuare le caratteristiche o le proprietà particolari di organismi, materiali e processi 

- Riconoscere e utilizzare un linguaggio scientifico, simboli, abbreviazioni, unità e scale in contesti 
rilevanti 

- Descrivere organismi, materiali fisici, processi scientifici che dimostrano la conoscenza di 
proprietà, strutture, funzioni e relazioni 

- Utilizzare un diagramma o un modello per dimostrare la comprensione di un concetti scientifico e 
saperlo interpretare 

- Riconoscere e utilizzare semplici operazioni scientifiche per risolvere problemi in ambito 
scientifico 

- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 
- Mettere insieme le conoscenze relative a diversi argomenti per applicarle a nuove situazioni 
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- Applicare la matematica alla soluzione di problemi scientifici 
- Mettere in relazione e integrare concetti appartenenti a diverse discipline scientifiche 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

- Conoscere semplici concetti e saperli spiegare anche con l'uso di mappe concettuali e disegni 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA e INFORMATICA 
Classe prima 

 
CONTENUTI 
Il disegno: tipologie e strumenti; 
Costruzioni geometriche di base;  
Struttura delle forme geometriche;  
Le risorse della terra; 
I settori dell’economia: Industria del legno e fabbricazione dei mobili; 
I settori dell’economia: Carta , stampa ed editoria; 
I settori dell’economia: Vetro e ceramica. 
I settori dell’economia: La plastica. 
Il riciclo dei materiali; 
Informatica: conoscenze di base e attività  a supporto della ricerca e degli elaborati sugli argomenti 
sopra indicati 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 

- Saper classificare disegni diversi per tipologia; 
- Saper usare  materiali e attrezzi per il disegno; 
- Applicare al disegno le più elementari conoscenze di geometria; 
- Usare correttamente gli attrezzi del disegno per le costruzioni geometriche piane;  
- Riprodurre e creare elementi geometrici ornamentali;Attività di decorazione grafica; 
- Riconoscere e analizzare il materiale legno e il corrispondente settore produttivo il materiale legno-

arredo; Costruire oggetti con il legname da recupero. 
- Riconoscere e analizzare il materiale plastica e il corrispondente settore produttivo 
- Riconoscere analizzare il materiale carta e il corrispondente settore produttivo; 
- Saper operare correttamente in relazione alla raccolta dei rifiuti. 

             Informatica: organizzare le informazioni in testi, tabelle, semplici grafici 
 
 

TECNOLOGIA e INFORMATICA 
Classe seconda 

 
CONTENUTI 
Costruzioni geometriche di base (Recupero) ;  
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Struttura delle forme geometriche(Recupero); 
Le rappresentazioni grafiche: proiezioni ortogonali; 
Sezioni, intersezioni e compenetrazioni di solidi. Sviluppo di solidi. 
Il sistema agro-alimentare ; Biotecnologie. 
Le Tecnologie alimentari. 
 
Informatica: utilizzare programmi specifici per presentazioni e comunicazioni di idee, contenuti, 
immagini. 
Recupero dei prerequisiti 
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
  
 

- Applicare al disegno le più elementari conoscenze di geometria;Usare correttamente gli attrezzi del 
disegno per le costruzioni geometriche piane;  

- Riprodurre e creare elementi geometrici ornamentali . 
- Eseguire proiezioni ortogonali di oggetti di uso comune e di solidi geometrici.  
- Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici. 
- Riconoscere e analizzare le diverse tecniche agroalimentari e i corrispondente settore produttivo.  
- Riconoscere e analizzare i principali alimenti e il corrispondente settore produttivo; Leggere e 

comprendere le etichette degli alimenti; saper programmare un’alimentazione equilibrata. 
- Saper individuare le principali caratteristiche delle strutture edilizie;Saper individuare in un 

progetto edilizio la corretta organizzazione degli spazi, e proporre soluzioni alternative. 
 
Informatica: Elaborazione con Power Point degli argomenti relativi ai settori produttivi 
 

 
 

TECNOLOGIA e INFORMATICA 
Classe Terza 

 
CONTENUTI 
Le rappresentazioni grafiche: proiezioni ortogonali (recupero). 
Proiezioni assonometriche. 
Introduzione all’energia; Forme e fonti di energia.                                                                               
Produzione e trasformazioni dell’energia. 
Il settore delle costruzioni; I materiali, le tecniche e gli impianti.  
Gli spazi abitativi e urbani. 
Ambiente e tecnologia. 
Attività di laboratorio. 
Informatica. 
Recupero dei prerequisiti.  
 
OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 

- Eseguire proiezioni ortogonali di oggetti di uso comune e di elementi architettonici.  
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- Eseguire assonometrie di figure piane e di solidi geometrici; Eseguire assonometrie di solidi 
geometrici, di oggetti di uso  comune e di elementi architettonici; Leggere e comprendere i disegni 
tecnici. 

- Saper progettare e realizzare un semplice oggetto in laboratorio utilizzando diversi materiali 
disponibili.  

- Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e svantaggi); 
- Riconoscere e analizzare i principali materiali e le tecnologie edilizie; Riconoscere, analizzare e 

descrivere gli spazi e gli impianti tecnici della casa.  
- Usare il disegno tecnico nella progettazione edilizia; Formulare ipotesi per il risparmio energetico 

ed analizzare le tecnologie esistenti già esistenti; 
- Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie per i punti critici  della sostenibilità; (depurazioni, 

smaltimento, trattamenti speciali, riciclo, riuso, ecc.);  
- Gestire e organizzare file; Utilizzare programmi specifici per le operazioni avanzate di 

Office;Utilizzare programmi specifici per presentazioni e comunicazioni di idee, contenuti e 
immagini in forma avanzata. 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE  e SPORTIVE 
CLASSE PRIMA 

CONTENUTI 
Danza Aerobica, Esercizi di coordinazione segmentaria, Giochi di squadra 
 
 OBIETTIVI di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
  Il corpo e le sue relazioni con lo spazio e il tempo 
 
 -  Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni complesse. 
-  Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
-  Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione di ogni azione. 
-  Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici(mappe, 
bussole). 
-  Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici. 
 
 
 
Miglioramento delle capacità condizionali 
  -  Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per   l’incremento delle 
capacità condizionali. 
-  Utilizzare efficacemente le proprie capacità durante le attività proposte. 
-  conoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate nell’ attività per il miglioramento 
delle capacità condizionali. 
 
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
       - Conoscere gli elementi tecnici e le regole essenziali di alcuni giochi e sport. 
- Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze e le 
caratteristiche personali. 
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- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica  riconoscendone tutti  i 
benefici. 
- utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature, sia individualmente che in gruppo. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  
- Nozioni di una corretta alimentazione. 
 
 

SCIENZE MOTORIE  e SPORTIVE 
CLASSE SECONDA 

CONTENUTI 
Danza Aerobica, Esercizi di coordinazione segmentaria, Giochi di squadra 
 
 OBIETTIVI di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
  Il corpo e le sue relazioni con lo spazio e il tempo 
 
 -  Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni complesse. 
-  Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
-  Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione di ogni azione. 
-  Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici(mappe, 
bussole). 
-  Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici. 
 
 
 
Miglioramento delle capacità condizionali 
  -  Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per   l’incremento delle 
capacità condizionali. 
-  Utilizzare efficacemente le proprie capacità durante le attività proposte. 
-  conoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate nell’ attività per il miglioramento 
delle capacità condizionali. 
 
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
       - Conoscere gli elementi tecnici e le regole essenziali di alcuni giochi e sport. 
- Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze e le 
caratteristiche personali. 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

147 
 

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica  riconoscendone tutti  i 
benefici. 
- utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature, sia individualmente che in gruppo. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  
- Nozioni di una corretta alimentazione 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE  e SPORTIVE 
CLASSE TERZA 

CONTENUTI 
Danza Aerobica, Esercizi di coordinazione segmentaria, Giochi di squadra 
 
 OBIETTIVI di APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
  Il corpo e le sue relazioni con lo spazio e il tempo 
 
 -  Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni complesse. 
-  Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
-  Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione di ogni azione. 
-  Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici(mappe, 
bussole). 
-  Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici. 
 
 
 
Miglioramento delle capacità condizionali 
  -  Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per   l’incremento delle 
capacità condizionali. 
-  Utilizzare efficacemente le proprie capacità durante le attività proposte. 
-  conoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate nell’ attività per il miglioramento 
delle capacità condizionali. 
 
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
       - Conoscere gli elementi tecnici e le regole essenziali di alcuni giochi e sport. 
- Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze e le 
caratteristiche personali. 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica  riconoscendone tutti  i 
benefici. 
- utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature, sia individualmente che in gruppo. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  
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- Nozioni di una corretta alimentazione 
 
 
 

MUSICA 
 

CLASSE PRIMA 
 
CONTENUTI 
 
  Gli elementi fondamentali del linguaggio musicale;  Suoniamo gli strumenti didattici: flauto 
dolce,chitarra,tastiera,percussioni, strumentario Orff, ecc… 
 Cantare a una o più voci; creare ritmi e melodie;  creare un commento musicale; La musica 
comunica significati;   la musica nella storia 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
1.  Comprensione ed uso dei linguaggi specifici:  

- Abilità percettive (distinguere, riconoscere, memorizzare…)  
- Conoscenza degli elementi teorico-musicali 
- Conoscenza elementare della notazione tradizionale  

2.  Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali:  
- Acquisizione del senso ritmico  
- Intonazione vocale  
- Uso degli strumenti didattici (flauto dolce /chitarra/tastiera/ strumentario Orff, ecc..)  

3.  Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali:  
- Conoscenza del suono nei suoi parametri e nei suoi significati  
- Conoscenza del timbro degli strumenti musicali.  
- Comprensione dell’opera musicale (delle sue funzioni e dei suoi significati)  

4.  Rielaborazione personale di materiali sonori:  
- Capacità di utilizzare in modo creativo ed espressivo i diversi materiali sonori anche in relazione ad 

altri linguaggi  
 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 
scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui 
fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici 
con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più 
adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. 
 
 STRUMENTO MUSICALE 
 
Obiettivi di apprendimento. 
 

- Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 
generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: 
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-   il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 
tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di attribuzione di senso; 

- la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 
predisposte; 

-  l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di 
- base della teoria musicale; 
-  un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività 
- senso motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi; 
- un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di 

controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 
- comunicazione 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 

• Conosce e usa in modo essenziale, gli elementi della notazione musicale: note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla croma. 

• Sa intonare facili melodie per imitazione e per lettura cantata. 
• Conosce morfologicamente e teoricamente lo strumento e sa produrre suoni e facili melodie. 
• Riconosce e differenzia i generi musicali più diffusi (leggero, classico, sacro, popolare, 

ecc....) e i suoni dell'ambiente. 
• Inventa e rielabora semplici sequenze ritmiche e/o ritmico-melodiche (binarie e ternarie) e 

sa riprodurle con gli strumenti ritmici e ritmico-melodici. 

 

Obiettivi minimi di apprendimento solo per Strumento Musicale 

• Sa leggere ed eseguire, se guidato, semplici brani da solo e in formazioni cameristiche e/o 
orchestrali curando gli aspetti musicali . 

• Sa eseguire in maniera autonoma, rispettando le indicazioni di dinamica e agogica. 
 
 
 
 

MUSICA 
 

CLASSE SECONDA 
 
CONTENUTI 
 
 Gli elementi fondamentali del linguaggio musicale; la scrittura musicale; suoniamo gli strumenti 
didattici; cantare a una o più voci; creare ritmi e melodie; creare un commento musicale; creare 
brani;capire la musica; gli strumenti musicali; la musica nella storia 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
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1.Comprensione ed uso dei linguaggi specifici:  
- Abilità percettive (distinguere, riconoscere, memorizzare…)  
- Approfondimento conoscenza degli elementi teorici  della notazione musicale 
- Dedurre significati da un documento storico.  

2.  Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali:  
- Potenziamento del senso ritmico  
- Consolidamento intonazione vocale  
- Potenziamento nell’uso degli strumenti didattici (flauto dolce / chitarra /tastiera/ strum. Orff, ecc… 

).  
3.  Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali:  

- Approfondimento della conoscenza del suono nei suoi parametri e nei suoi significati  
- Approfondimento della conoscenza del timbro vocale (classificazione delle voci) .  
- Comprensione dell’opera musicale (delle sue funzioni e dei suoi significati).  

4.  Rielaborazione personale di materiali sonori:  
- Capacità di utilizzare in modo creativo ed espressivo i diversi materiali sonori anche in relazione ad 

altri linguaggi  
- Capacità di variare strutture sia ritmiche che melodiche. 

 
 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 
scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui 
fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici 
con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più 
adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. 
  
STRUMENTO MUSICALE 
 
Obiettivi di apprendimento. 
 

- Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 
generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: 

-   il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 
tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di attribuzione di senso; 

- la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 
predisposte; 

-  l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di 
- base della teoria musicale; 
-  un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività 
- senso motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi; 
- un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di 

controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 
- comunicazione 

 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

151 
 

• Conosce e usa in modo essenziale, gli elementi della notazione musicale: note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla croma. 

• Sa intonare facili melodie per imitazione e per lettura cantata. 
• Conosce morfologicamente e teoricamente lo strumento e sa produrre suoni e facili melodie. 
• Riconosce e differenzia i generi musicali più diffusi (leggero, classico, sacro, popolare, 

ecc....) e i suoni dell'ambiente. 
• Inventa e rielabora semplici sequenze ritmiche e/o ritmico-melodiche (binarie e ternarie) e 

sa riprodurle con gli strumenti ritmici e ritmico-melodici. 

 

Obiettivi minimi di apprendimento solo per Strumento Musicale 

• Sa leggere ed eseguire, se guidato, semplici brani da solo e in formazioni cameristiche e/o 
orchestrali curando gli aspetti musicali . 

• Sa eseguire in maniera autonoma, rispettando le indicazioni di dinamica e agogica. 
 

 
 

MUSICA 
 

CLASSE TERZA 
 
 
CONTENUTI 
 Gli elementi fondamentali del linguaggio musicale; suoniamo brani di tradizioni e stili  diversi; 
Cantare a una o più voci; accompagnare e arrangiare melodie; analizzare la musica; la musica e gli 
altri linguaggi  artistico –espressivi; la  world music ; la musica nella storia 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 
      
1.  Comprensione ed uso dei linguaggi specifici:  

-  Abilità percettive (distinguere, riconoscere, memorizzare…)  
-  Approfondimento conoscenza degli elementi teorici della notazione musicale 
-  Dedurre significati da un documento storico.  

2.  Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali:  
-  Potenziamento del senso ritmico  
-  Consolidamento intonazione vocale  
-  Potenziamento uso degli strumenti didattici (flauto dolce / chitarra/ tastiera/ strum. Orff, ecc… ).  
- 3.  Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali:  
-  Approfondimento della conoscenza del suono nei suoi parametri e nei suoi significati  
-  Approfondimento della conoscenza dei vari generi musicali  
-  Comprensione dell’opera musicale (delle sue funzioni e dei suoi significati).  

4.  Rielaborazione personale di materiali sonori:  
-  Capacità di utilizzare in modo creativo ed espressivo i diversi materiali sonori anche in relazione ad 

altri linguaggi  
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L'insegnamento strumentale  
costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto 
complessivo di formazione della persona. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui 
fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici 
con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più 
adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso 
 
 
STRUMENTO MUSICALE 
 
Obiettivi di apprendimento. 
 
Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 
generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: 

-   il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 
tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di attribuzione di senso; 

- la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 
predisposte; 

-  l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria 
musicale; 

-  un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività 
- senso motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi; 
- un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di 

controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 

• Conosce e usa in modo essenziale, gli elementi della notazione musicale: note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla croma. 

• Sa intonare facili melodie per imitazione e per lettura cantata. 
• Conosce morfologicamente e teoricamente lo strumento e sa produrre suoni e facili melodie. 
• Riconosce e differenzia i generi musicali più diffusi (leggero, classico, sacro, popolare, 

ecc....) e i suoni dell'ambiente. 
• Inventa e rielabora semplici sequenze ritmiche e/o ritmico-melodiche (binarie e ternarie) e 

sa riprodurle con gli strumenti ritmici e ritmico-melodici. 

 

Obiettivi minimi di apprendimento solo per Strumento Musicale 

• Sa leggere ed eseguire, se guidato, semplici brani da solo e in formazioni cameristiche e/o 
orchestrali curando gli aspetti musicali . 

• Sa eseguire in maniera autonoma, rispettando le indicazioni di dinamica e agogica. 
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ARTE e  IMMAGINE 
 

CLASSE PRIMA 
CONTENUTI 

Conoscenza del linguaggio grafico, plastico e pittorico; tecniche espressive 
Cenni di storia dell'arie dalla Preistoria al 1300 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

- Osservare e cogliere l’aspetto essenziale dei messaggi visivi 
- Conoscere le principali tecniche espressive 
- Produrre in modo autonomo  
- Conoscere e commentare le opere d’arte trattate  
- Usare il linguaggio visivo 

 
ARTE e  IMMAGINE 

 
CLASSE SECONDA 

CONTENUTI 
Conoscenza del linguaggio grafico; uso corretto degli strumenti; 
 produzione e rielaborazione dei messaggi visivi;  avvio alla lettura di un'opera d'arte; tecniche 

espressive  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

- Osservare e cogliere l’aspetto essenziale dei messaggi visivi 
- Conoscere le principali tecniche espressive 
- Produrre in modo autonomo  
- Conoscere e commentare le opere d’arte trattate  
- Usare il linguaggio visivo 

 
 

ARTE e  IMMAGINE 
 

CLASSE TERZA 
CONTENUTI 

Conoscenza del linguaggio grafico, plastico e pittorico; uso corretto degli strumenti; 
produzione e rielaborazione dei messaggi visivi; avvio alla lettura di un'opera d'arte ; 
tecniche espressive.  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (con rif. Indicazioni Nazionali 2012) 

- Osservare e cogliere l’aspetto essenziale dei messaggi visivi 
- Conoscere le principali tecniche espressive 
- Produrre in modo autonomo  
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- Conoscere e commentare le opere d’arte trattate  
- Usare il linguaggio visivo 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
Riferimento normativo  “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012 
 
Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 
ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA INS. RELIGIONE CATTOLICA 

 

La scuola mette a disposizione:   A) Attività didattiche e formative   B) Non frequenza della scuola 
nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

· per le attività didattiche e formative (opzione A) la norma dice che esse debbano essere “rivolte 
all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia di educazione civica, che 
hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai valori 
fondamentali della vita e della convivenza civile”. Dalle attività alternative all'IRC saranno escluse 
le attività curricolari comuni a tutti gli alunni.  L'attività alternativa di tipo A intende operare alla 
costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la cittadinanza impone, 
disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di 
accogliere i vantaggi che la diversità offre.    Per l'organizzazione della attività alternative all'IRC, si 
fa riferimento alla circolare ministeriale (CM n.316 del 28 ottobre 1987)  e, più precisamente al 
documento di lavoro che rappresenta una riflessione critica sul tema “i diritti dell'uomo”.   
L'individuazione dei diritti umani fondamentali verrà fatta partendo dall'analisi della Carta 
Costituzionale del nostro Paese e delle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo e del 
fanciullo.  Verranno trattati alcuni diritti fondamentali che paiono particolarmente adatti ad essere 
analizzati con soggetti di età scolare: diritto alla vita, allo studio, alla libertà di pensiero e di 
opinione, alla libertà di parola, alla libertà religiosa, ad una convivenza pacifica fondata sulla 
reciproca  solidarietà. 

Per la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (opzione B) 
la scuola strutturerà l’orario affinché l’insegnamento della disciplina IRC sia previsto nella prima e 
nell’ultima ora in modo da poter consentire un ingresso ritardato o un’uscita anticipata. Tale  
procedura è adottata per  tutti gli alunni dell'istituto (scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 1° grado) delle sedi di Sanluri e Serrenti. 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

155 
 

 
In sede di attribuzione dei voti per le discipline, si terrà conto del percorso compiuto dall’alunno rispetto 
alla sua situazione di partenza e non solo dell’esito finale. Impegno, partecipazione al dialogo didattico e 
rispetto delle consegne rientreranno nella valutazione delle singole discipline. Il voto di ammissione 
all’esame conclusivo è comprensivo anche di una valutazione del percorso formativo che l’alunno ha 
manifestato durante l’intero triennio d’istruzione. 

CRITERI PER LE DEROGHE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Viene invalidato l’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria che non hanno frequentato i tre 
quarti dell’orario scolastico, fatta eccezione per:  
• Alunni che abbiano avuto gravi motivi di salute (documentati);  
• Alunni che abbiano avuto gravi motivi familiari;  
• Alunni certificati e non certificati che abbiano particolari patologie (documentati da Istituzioni Sanitarie 
pubbliche);  
• Alunni con P.E.I. che prevedano un orario di frequenza ridotto.  
 

CERTIFICATO MEDICO 

Certificati medici di avvenuta guarigione e di riammissione alle lezioni, nei casi di semplici patologie virali e 
influenzali. 

Certificati medici che attestino i giorni effettivi di assenza per malattia con precisa indicazione da tale data a 
talaltra data. Questa seconda tipologia di certificati sono validi per l’applicazione delle deroghe alle assenze 
in virtù della validità dell’anno scolastico nei casi di patologie più importanti e di lunga durata. 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 
Il corso di studi della secondaria di I Grado si conclude con l’esame di Stato il cui superamento è 
titolo indispensabile per l’iscrizione agli Istituti del 2° ciclo. Dall’anno scolastico 2006/2007 con la 
“Nota di indirizzo” è stata introdotta “La Certificazione delle Competenze”, documento ufficiale 
che affianca il Diploma di Licenza e ne esplica la valutazione in competenze acquisite nelle singole 
aree disciplinari.  
Con la legge n. 176 del 25 Ottobre 2007 l’esame di Stato si è arricchito di una nuova prova a 
carattere nazionale. Obiettivo principale della prova, predisposta dall’INVALSI (Sistema  nazionale 
di valutazione), è l’accertamento dei livelli generali e specifici di apprendimento in Italiano e 
Matematica degli studenti italiani a conclusione del primo ciclo. L’esame di Stato si suddivide in 
due momenti fondamentali, il primo comprende 5 prove scritte di cui 4 disciplinari: Italiano, 
Matematica, prima lingua comunitaria, seconda lingua comunitaria, e 1 Nazionale che si svolge 
contemporaneamente in tutto il territorio nazionale; il secondo momento è caratterizzato dal 
colloquio pluridisciplinare.  
L'ammissione all'esame di Stato e' disposta nei confronti dell'alunno che ha conseguito una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi Alla 
valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale Il voto finale 
scaturirà da un conteggio matematico: la media aritmetica dei voti conseguiti all'ammissione, nelle 
singole prove scritte, nelle prove Invalsi e nel colloquio. In sede d'esame finale agli alunni 
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particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la 
lode dalla commissione che deciderà all'unanimità.  
L’esame di Stato per gli alunni diversabili l.104/92  sarà disciplinata dalla normativa vigente di 
riferimento. 
 

IL PROFILO DELE COMPETENZE AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 Livelli di competenza in uscita relativi ai saperi fondamentali  
 

COMPETENZE IN LINGUA ITALIANA 
 Comprendere semplici messaggi 
 Riconoscere le principali caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi 
 Impiego funzionale dei registri linguistici 
 Produzione autonoma di testi scritti e orali di vario tipo in forme adeguate allo scopo e al 

destinatario 
 Individuare informazioni 

 
COMPETENZE IN LINGUA INGLESE 

 Comprensione essenziale degli elementi principali di un discorso 
 Partecipazione a conversazioni semplici su argomenti di varia tipologia e genere 
 Scrittura di testi semplici e coerenti 
 Confrontare culture  e civiltà diverse 

 
COMPETENZE IN LINGUA FRANCESE 

 Comprensione e utilizzo d’espressioni di uso quotidiano 
 Interazione colloquiale con altri su argomenti noti 
 Scrittura di testi semplici e coerenti 
 Confrontare culture  e civiltà diverse 

 
COMPETENZE MATEMATICHE 

 Letture della realtà e risoluzione di problemi concreti e significativi 
 Padronanza dei concetti fondamentali e riflessione dui principi e sui metodi applicati 
 Uso dei linguaggi e dei simboli matematici 
 Operare con figure geometriche, grandezze e misure 

  
COMPETENZE SCIENTIFICHE 

 Osservazione della realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali 
 Comprensione degli elementi tipici dell’ambiente naturale e antropico 
 Sviluppo di atteggiamenti di studio e ricerca nei confronti della realtà naturale 
 Progettare e realizzare esperienze concrete e operative 
 Adopera con precisione il linguaggio specifico ed opera confronti con realtà diverse 

 
COMPETENZE TECNOLOGICHE E INFORMATICHE 

 Esprimersi e comunicare mediante l’uso del linguaggio specifico della tecnologia 
 Analisi e rappresentazione dei processi attraverso modelli e grafici 
 Impiego della videoscrittura e del software di archiviazione ed elaborazione di immagini 
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 Progettare e realizzare esperienze concrete e operative 
 Sa osservare e analizzare in modo sistematico la realtà tecnologica per stabilire 

confronti,individuare relazioni quantitative tra oggetti e grandezze fisiche 
 
COMPETENZE STORICHE 

 Ordinazione e correlazione degli elementi storici nello spazio e nel tempo 
 Conosce, ricostruisce e comprende eventi indicando cause ed effetti 
 Trae deduzioni personali dall’analisi dei documenti e dei fatti storici 
 Progettare e realizzare esperienze concrete e operative 

 
COMPETENZE GEOGRAFICHE 

 Analisi e interpretazione delle variabili geografiche nel rapporto uomo-ambiente 
 Orientarsi e collocare nello spazio fatti ed e3venti 
 Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e rappresentazioni 
 Adopera con precisione il linguaggio geografico ed opera confronti tra realtà territoriali diverse 

 
COMPETENZE ARTISTICHE 

 Individuazione dei caratteri del linguaggio visivo 
 Descrizione, rappresentazione e ricostruzione della realtà e dell’esperienza attraverso linguaggi 

espressivi 
 Conoscenza, apprezzamento e iniziative di tutela del patrimonio artistico-culturale del territorio 
 Individua e classifica simboli, immagini e segni nel campo dell’arte e della pubblicità 

 
COMPETENZE MUSICALI 

 Individuazione dei caratteri del linguaggio musicale anche in rapporto con altri linguaggi 
 Individuazione delle caratteristiche fondamentali relative alle forme e ai generi nei diversi contesti 

musicali 
 Tecnica esecutiva ritmico-melodica 

COMPETENZE STRUMENTO MUSICALE 
 Conosce morfologicamente e teoricamente lo strumento e sa produrre suoni 
 Sa leggere ed eseguire, con l’aiuto dell’insegnante, semplici brani da solo e in formazioni 

orchestrali 
 Sa leggere ed eseguire brani in maniera autonoma, da solo e in formazioni cameristiche 
 Sa leggere ed eseguire, curando anche l’aspetto musicale, brani da solo e in formazioni 

cameristiche ed orchestrali 
 Sa leggere, eseguire e interpretare con padronanza tecnica dello strumento brani, da solo e in 

formazione cameristiche ed orchestrali 
 
COMPETENZE MOTORIE 

 Impiego di schemi motori e posturali, loro interazione combinata e simultanea 
 Rispetto delle regole dei giochi sportivi praticati 
 Ruolo attivo nel gruppo, utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche 
 Mette in atto nel gioco e nella vita comportamenti equilibrati da punto di vista fisico, emotivo, 

cognitivo 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Dall’anno scolastico 2006/2007 con la “Nota di indirizzo” è stata introdotta “La Certificazione delle 
Competenze”, documento ufficiale che affianca il Diploma di Licenza e ne esplica la valutazione in 
competenze acquisite nelle singole aree disciplinari.  
Dall’anno scolastico 2016-2017: Adozione obbligatoria del nuovo modello di certificazione mediante il suo 
recepimento in decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 8 del OPR n. 122/2009. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
 

 
Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

3 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 
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Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

7 

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. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 
prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 
..…………………………………………………………………………… 
 
 
Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 
 ………………………………….. 
 
 
 
 
 
Allegato 3 
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Bisogni Educativi Speciali 
 

Piano Annuale per l’Inclusione A.S.2015/2016 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici  
 disturbi evolutivi specifici  
 DSA  
 ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)  
 Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite)  
 Altro(dist.linguaggio/disturbo comportamento)  
 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
 

Dettaglio  
Primaria   

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici  
 disturbi evolutivi specifici  
 DSA  
 ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)  
 Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite)  
 Altro  
 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Secondaria di 1° grado - Numero alunni   
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito  
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 Psicofisici  
 disturbi evolutivi specifici  
 DSA  
 ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)  
 Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite)  
 Altro  
 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

 
 Risorse professionali specifiche utilizzate in…  

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Attività prevalentemente con 
la classe 

 

        Assistenza scolastica  specialistica  

Attività individualizzate   
Attività di piccolo gruppo  
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Attività prevalentemente con 
la classe 

 

Assistenti ad personam 

Attività individualizzate    
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Attività prevalentemente con 
la classe 

 

Funzioni strumentali / coordinamento   
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Esterni Plus  
Docenti tutor/mentor    

Altro:   
Altro:   

 
 Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

Coordinatori di classe/Referente di classe 

Partecipazione a GLI  
Rapporti con famiglie  
Tutoraggio alunni   
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 
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Altro:   

Docenti con specifica formazione (Laurea, 
Master, Specializzazioni, Corsi di 

aggiornamento, ecc.)  

Partecipazione a GLI  
Rapporti con famiglie  
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  
Rapporti con famiglie  
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   
 
 

 Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati  

Altro:   

 Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione  

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante  

Altro:  

 Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità, 
disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità, disagio e simili  

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola  

Altro:  

 Rapporti con istituzioni deputate alla 
sicurezza 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità, 
disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità, disagio e simili  

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola  

Altro:  
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 Rapporti con CTS / CTI  

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità, 
disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità, disagio e simili  

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola  

Altro:  

 Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

 Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva  

Didattica interculturale / italiano L2  
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)  

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Presenza delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità      
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      
Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati      
Presenza di insegnanti con specifiche conoscenze preparati per 
l’impiego di tecnologie digitali      

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti      

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;      

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;      

Valorizzazione delle risorse esistenti      
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione      

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il      
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successivo inserimento lavorativo. 
Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Presenza delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità 
 Obiettivo:Incremento delle risorse umane e materiali (finanziamenti, risorse esterne, insegnanti di 
sostegno, AEC, esperti, figure di riferimento, ecc) 
Ai sensi della legge 104/92 i docenti di sostegno opereranno sull’integrazione ed inclusione dei 
disabili certificati in collaborazione con le figure professionali garantite dagli enti locali, come 
educatori per l’assistenza specialistica e personale qualificato socio-sanitario, e con i docenti 
curricolari.  Verranno individuate delle linee di intervento in base alle risorse che la Scuola ha o 
che ritiene di avere nel prossimo anno scolastico. 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 
Rete di scuole 
Individuazione coordinatore/referente/funzione strumentale  BES 
Accordi di programma con il territorio (altre agenzie formative del territorio). 
Percorsi educativi a sostegno del disabile, dell’alunno con DSA e con bisogni educativi speciali. 
Nei confronti degli alunni disabili saranno attuati percorsi educativi atti al loro reale inserimento 
nel contesto scolastico e ambiente di riferimento con forme di collaborazione, ove previsto, degli 
EE.LL.,ASL ,CTR, AIAS. 
Quanto agli alunni DSA certificati e non, e agli alunni BES si opererà attraverso alcune figure di 
sistema,come docente referente e coordinatori di classe. Inoltre, per gli alunni DSA e BES 
verranno individuate alcune linee di intervento come corsi di formazione per docenti, organizzati 
dalla scuola o da esterni. Verrà richiesto un apporto finanziario ai Comuni  per l’acquisto di 
materiale tecnologico di supporto ai docenti nelle attività di inclusione. 
 
Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati 
 
Progetti specifici (fondo d’Istituto)  
Mediatore linguistico 
Tutor 
 

Presenza di insegnanti con specifiche conoscenze preparati per l’impiego di tecnologie digitali 
   
Ampliamento del numero di docenti formati 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Obiettivo:  
Formazione in rete  
Formazione interna 
Autoformazione 
Formazione esterna MIUR  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Obiettivo: 
Monitoraggio  e valutazione dei livelli di inclusività. 
Al fine di valutare il gradi di soddisfazione nell’inclusione e la qualità dell’integrazione delle prassi 
educative verranno svolte sia delle valutazioni in itinere, in modo da avere un riscontro puntuale 
dei bisogni e delle problematiche presenti, sia una valutazione finale come punto di partenza per un 
nuovo ciclo di progettazione dell’inclusività.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno/ supporto presenti all’interno della scuola 
Obiettivo: 
 Flessibilità (attività didattica, orario scolastico, ecc.) 
Predisposizione PDP diversificati 
 Fruibilità mediatori didattici. 
Programmazione e condivisione di attività di supporto alla didattica su base volontaria (ore a 
disposizione, ecc.) e dietro compenso. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno/supporto presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
Obiettivo: 
Creazione/adesione rete BES  
Condivisione  risorse umane della rete BES per consulenze e per interventi nella didattica operativi 
nelle scuole della rete e/o in altre scuole. 
Collaborazione EE. LL. 
Progetto Plus 
Associazioni di Volontariato 
Associazioni sportive. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Obiettivo: 
Coinvolgimento in percorsi sulla genitorialità (PLUS, EE.LL. ecc.) 
Partecipazioni  GLI, GLHO Consigli di classe, interclasse 
Condivisione attività  scuola/famiglia 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
Obiettivo: 
Incentivare il curricolo verticale tra i diversi ordini di scuola dando importanza ai requisiti di base  
Potenziare dotazione risorse digitali  
 
 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Obiettivo: 
 
Individuazione e valorizzazione competenze specifiche dei docenti 
Condivisione di strategie e buone pratiche 
Razionalizzazione risorse umane, spazi e strumenti esistenti 
 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
Obiettivo: 
Incremento risorse umane e materiali da utilizzare per la realizzazione di progetti specifici a favore 
dell’inclusività  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
Obiettivi: 
Convocazione di GLI integrati (Funzioni Strumentali, insegnanti di sostegno e curricolari)    
 
Progettazione relativa a percorsi di continuità limitati nel tempo per accompagnare gli alunni nella 
fase di passaggio da un ordine di scuola ad un altro(orientamento formativo attraverso i diversi 
ordini di istruzione con la finalità di far conoscere agli studenti l’offerta formativa del territorio, 
riunioni fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola interni all’Istituzione Scolastica finalizzate 
alla conoscenza delle problematiche degli allievi nel passaggio fra un ordine e l’altro). 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data   30  giugno 2015 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ___30 giugno 2015______ 
 
 
 
 
 

Scheda di rilevazione dei BES  
 Scuola Primaria 
 Scuola secondaria di 1° grado 

Plesso …………………… classe……. sezione……… 
Alunno ……………………………………………………….. 
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Area funzionale corporea e cognitiva 
 
deficit motori (anche temporanei) * : 
 

deficit sensoriali (anche temporanei) *: 
 

condizioni fisiche difficili (ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesioni, fragilità, anomalie 
cromosomiche, anomalie nella struttura del corpo, altro): 
 

mancanza di autonomia nel movimento e nell’uso del proprio corpo 
0  1  2  3  4   

difficoltà nell’uso di oggetti personali e di materiali scolastici* 
0  1  2  3  4 
mancanza di autonomia negli spazi scolastici 
0  1  2  3  4 
mancanza di autonomia negli spazi esterni alla scuola 
0  1  2  3  4 
difficoltà di gestione del tempo 
0  1  2  3  4 
necessità di tempi lunghi 
0  1  2  3  4 
difficoltà nella pianificazione delle azioni 
0  1  2  3  4 
difficoltà di attenzione 
0  1  2  3  4 
difficoltà di memorizzazione 
0  1  2  3  4 
difficoltà di ricezione - decifrazione di informazioni verbali 
0  1  2  3  4 
difficoltà di ricezione - decifrazione di informazioni scritte 
0  1  2  3  4 
difficoltà di espressione – restituzione di informazioni verbali 
0  1  2  3  4 
difficoltà di espressione – restituzione di informazioni scritte 
0  1  2  3  4 
difficoltà nell’applicare conoscenze 
0  1  2  3  4 
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difficoltà nella partecipazione alle attività relative alla disciplina *: 
 

 
Area relazionale 
difficoltà di autoregolazione, autocontrollo  
0  1  2  3  4 
 
problemi comportamentali* 

0  1  2  3  4 

 
problemi emozionali* 

0  1  2  3  4 

 
scarsa autostima 

0  1  2  3  4 

 
scarsa motivazione 

0  1  2  3  4 

 
scarsa curiosità 

0  1  2  3  4 

 
difficoltà nella relazione con i compagni 

0  1  2  3  4 

 
difficoltà nella relazione con gli insegnanti 

0  1  2  3  4 

 
difficoltà nella relazione con gli adulti  

0  1  2  3  4 

Fattori del contesto familiare scolastico ed extrascolastico 
famiglia problematica 
0  1  2  3  4 
 
mancanza di mezzi o risorse nella scuola* 
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difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra le agenzie (scuola, servizi,  enti, operatori….) che 
intervengono nell’educazione e nella formazione* 

  

 
 
* specificare quali 
La scala di numeri da 0 a 4 rappresenta un indice numerico della ampiezza del bisogno 
rilevato; si richiede di barrare il numero scelto con una crocetta 
 
 
Scheda di rilevazione dei punti di forza relativamente all’alunno, al gruppo classe e agli 
insegnanti del team educativo. (Rilevanti ai fini dell’individuazione delle risorse e della 
progettazione di interventi di supporto e facilitazione)  
Punti di forza dell’alunno 
discipline preferite: 
 

discipline in cui riesce: 
 

attività preferite: 
 
 

attività in cui riesce: 
 
 

desideri e/o bisogni espressi 
 

hobbies, passioni, attività extrascolastiche 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

171 
 

 

Pu
nti 
di 
for
za 
del 
gru
ppo
cla
sse 
presenza di un compagno o un gruppo di compagni di riferimento  
per le attività disciplinari 

 
 

 
 
per il gioco 

 
 

 
 
per attività extrascolastiche 

 
 

 
 
 
 

Protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
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; 
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• 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. 
 
Destinatari 
Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: 
BES 1 - disabilità  ( DVA ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
BES 2 - disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 
BES 3 - alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale 
 
 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva  negli ambiti di vita 
dell'educazione e/o apprenditivo. Si  manifesta in un funzionamento  problematico, anche per il 
soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale;  necessita di un piano educativo 
individualizzato o personalizzato. 
 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che  "ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta". 
 
                                   RISORSE 
Risorse Umane 

• Dirigente Scolastico 
• Figura strumentale alunni BES 
• Docenti per  le attività di sostegno 
• Coordinatori di classe 
• Personale ATA 
• Assistenti all'autonomia e alla comunicazione. 

 
Organi collegiali: 

• Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 
• Gruppo di lavoro per l'handicap d 'Istituto  (GLHI) 

L'Istituto Comprensivo di Sanluri  riunisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al fine di 
realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come 
stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un 
"Piano Annuale per l'Inclusione". 
 
Compiti e funzioni del GLI 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
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3. Consulenza  e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLHoperativi 
5. Elaborazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione" 
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio... 

 
Composizione del gruppo 

• Consiglio di classe 
1. Individuazione alunno BES 
2. Coordinamento con il GLI 
3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 
4. Predisposizione del PDP 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria  l'adozione di 
una personalizzazione della  didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla 
base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione 
clinica  e/o certificazione  fornita dalla famiglia. 
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 
definire ,monitorare e documentare  le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei 
casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente. 

• GLH operativo 
Compiti e funzioni 
E' composto dal Dirigente scolastico, docente funzione strumentale H, docente coordinatore, 
docenti curricolari, docente di sostegno dell'alunno disabile, genitori dell'alunni in situazione di 
handicap, operatori sanitari,  altro personale che opera con l'alunno H. 
Il GLH operativo elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione 
di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.  
Individua e programma le modalità operative, le strategie, gli interventi e gli strumenti necessari 
all'integrazione dell'alunno disabile. 
 

• GLH d'Istituto 
Compiti e funzioni 
E' composto dal DS, dalla funzione strumentale per il sostegno, dai docenti di sostegno, da una  
rappresentanza dei  docenti curricolari, dei servizi territoriali e dei genitori degli alunni disabili. 
Nel mese di  giugno discute e recepisce la proposta di "Piano Annuale per l'Inclusione". 
Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale  per l'inclusione in base alle risorse 
assegnate alla scuola. 
 

• Collegio dei docenti 
Discute  e delibera il Piano Annuale. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI 
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. 
    
 
MODALITA' D' INTERVENTO 
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L'Istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione  organizzando, a 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.  
 
 
ALUNNI  CON  DISABILITA' DVA  - BES 1  (ai sensi della Legge 104/92) 
 
L'Istituto accoglie gli alunni disabili organizzando  le attività didattiche ed educative attraverso il 
supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di tutto il 
personale docente ed ATA. 

• il docente di sostegno. 
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel 
processo di integrazione dell'alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure 
specialistiche  delle strutture pubbliche. All'inizio dell'anno scolastico,  in base alle esigenze emerse 
dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario 
didattico temporaneo. A tal fine si individuano, insieme al CdC, le discipline in cui intervenire. Il 
docente di sostegno redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i 
genitori e il Consiglio di classe il Pei; partecipa ai GLHO, ai GLH d'Istituto e alle riunioni del 
gruppo di lavoro per l'inclusione; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine dell'anno 
scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 

• il referente per le attività di sostegno 
Il referente  H ha  competenze di tipo organizzativo :tiene contatti con i referenti  della ASL   e gli 
Enti accreditati, collabora  con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione delle attività di sostegno, 
richiede la convocazione del  GLHO, coordina il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie 
attività. 

• documentazione 
1- Verbale di accertamento della situazione di disabilità 
2- Diagnosi Funzionale 
3- Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
 
Verifiche e valutazioni 
Gli studenti  diversamente abili sono valutati in base al PEI. 
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Il PEI può essere : curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione , oppure totalmente 
differenziato.  Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curricolari, possono essere 
equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione . 
 Nella programmazione educativa  individualizzata si promuoveranno  itinerari che sollecitino 
l'autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell'alunno dal 
docente per le attività di sostegno. 
Nel caso di adozione di programmazione differenziata  si svilupperanno tutti i raccordi possibili con 
la programmazione  della classe in modo da favorire l'inclusione dell'alunno. 
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si 
possono prevedere attività in rapporto uno a uno. 
 
Continuità educativo-didattica 
L'Istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante  il processo  di 
apprendimento  dell'alunno  con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinchè l'insegnante 
di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 

• Procedure di accoglienza 
Il referente per il sostegno   incontra i docenti della scuola di provenienza dell'alunno e i suoi 
genitori per condividere interventi per l'integrazione. Il referente verifica la documentazione 
pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l'alunno stesso (richiesta  educativa 
scolastica, di  assistenza di base....). 
Inoltre  informa il Consiglio  di classe sulle problematiche relative all'alunno, incontra i genitori, 
prende contatti con gli specialisti della ASL o degli Enti accreditati, collabora con gli insegnanti 
curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente 
abili. 
 
 
 
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  BES 2 
 
1) Alunni con DSA (Legge 170 dell'8  ottobre 2010 -Legge 53/2003)  
2) Deficit del linguaggio 
3) Deficit abilità non verbali 
4) Deficit coordinazione motoria 
5) ADHD (Attenzione, iperattività) 
6) Funzionamento  intellettivo limite 
7) Spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104). 
Documentazione 
1-  certificati dalla ASL  o ENTI ACCREDITATI  
2- certificati da privati (purchè entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico sia presentata la 
certificazione ASL) 
3- PdP DSA 
4- PdP BES 2 
 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia disgrafia, disortografia e 
discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità 
intellettive adeguate all'età anagrafica. 
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La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo 
strumenti compensativi e misure dispensative. 
Si procede alla stesura del PdP  gestita dal coordinatore di classe. 
All'interno della categoria BES 2  sono considerati  gli alunni con certificazione per i quali NON  
viene assegnato l'insegnante di sostegno. 
 
La valutazione diagnostica e clinica spetta  agli specialisti della ASL (neuropsichiatri infantili o 
psicologi) o  a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi 
oppure strutture private in cui operano questi specialisti).  Lo specialista rilascia -anche in un unico 
documento - la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base 
della quale il Consiglio di classe/Team di docenti definisce gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative da adottare. 
Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione alla segreteria e di 
confrontarsi con il Consiglio di classe/Team dei docenti. 
Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il   31 marzo (art. 1  
 R.A. n.140 del 25 luglio 2012). 
 
                                      Redazione del  PdP 
Famiglia 
Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell'istituto: all'atto dell'iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi. 
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura. 
Si impegna ad avere colloqui con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe. 
Segreteria didattica 
Informa le famiglie  della possibilità di richiedere il PdP  entro due mesi dalla consegna della 
documentazione. 
Predispone in collaborazione con il referente DSA  l'elenco degli alunni DSA . 
Referente DSA 
Mette a disposizione  del CdC la documentazione dell'alunno con  DSA. 
Provvede all'eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori per monitoraggio evolutivo 
dell'alunno. 
Consiglio di classe  e coordinatore 
Predispone, sentiti i genitori e il Consiglio di classe, il PdP su apposito modello previsto dall'istituto 
e disponibile in cartaceo e in file. 
Consegna il PdP in segreteria. 
Il CdC monitora il piano di studi personalizzato   nel corso dell'anno e il coordinatore  comunica 
costantemente  con la famiglia. 
Coordinatore  
Condivisione del PdP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori. 
Il PdP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto. 
accettazione: il PdP diventa operativo. L'originale viene depositato in segreteria e conservato nel 
fascicolo dell'alunno. 
rifiuto: il PdP non  diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e 
conservato nel fascicolo dell'alunno. 
 
ALUNNI CON ALTRI DISTURBI SPECIFICI 
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categoria stabilita dalla Legge 104/92 
possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 
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Rientrano in questa categoria gli alunni  
- deficit del linguaggio 
- deficit delle abilità non verbali 
- deficit nella coordinazione motoria 
- ADHD (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività) 
- funzionamento intellettivo limite 
- disturbo dello spettro autistico  
Interventi 
Il Consiglio di classe prende in esame  la documentazione clinica e/o   la certificazione presentata 
dalla famiglia. 
Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 
pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e  dispensative, nonchè 
progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita. Qualora la certificazione clinica o  la diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà 
motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche.  
La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.  
Il CdC delibera l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato. 
Il Piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. 
In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano. 
 
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE  BES 
3 
1) Area dello svantaggio socio-economico e  culturale 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base  di elementi oggettivi come, ad 
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. 
Gli  interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
2) Area dello svantaggio linguistico e culturale 
Comprendono alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate 
competenze linguistiche. 
 
Interventi 
La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 
questi alunni. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana, si possono attivare percorsi individuali e personalizzati ( con 
l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative).  
Le misure dispensative avranno carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative  e 
didattiche aventi come obiettivo il successo formativo. 
(Le situazioni  di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella misura in cui 
costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno e 
generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine 
sociale. 
 
 

DISTURBI SPECIFICI di  APPRENDIMENTO 
 
I disturbi specifici di apprendimento, acronimo DSA, comprendono una serie di disordini che si 
manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di 
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defecit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante nelle abilità di base quale 
leggere, scrivere e far di conto. Con riferimento alla L.170 del 2010 i Disturbi specifici di 
apprendimento sono così riconosciuti e definiti: 

- Dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, 
ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. La dislessia ha delle ripercussioni sulla 
comprensione testuale. 

- Disgrafia: difficoltà di scrittura che si manifesta in  modo particolare nella realizzazione grafica,  
fatica nello scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. 

- Disortografia: difficoltà nei processi linguistici di transcodifica, fatica a scrivere in modo corretto 
- Discalculia: difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri, fatica sui 

calcoli a mente, sulla memorizzazione delle tabelline. 
- Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia possono sussistere separatamente o insieme e 

possono presentarsi in modo più o meno importante. 
 
Il nostro Istituto in ottemperanza alla normativa vigente L. 170 del 2010 mette in atto la Didattica 
personalizzata attività di recupero individuale atta a favorire il successo scolastico attraverso le 
strategie compensative e dispensative e l’offerta didattica calibrata ai bisogni educativi degli alunni. 
 
 
 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

La nostra scuola in osservanza della normativa DISTURBI SPECIFICI DI  APPRENDIMENTO, 
per raggiungere gli obiettivi del successo formativo e di integrazione adotta il PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO, acronimo P.D.P. 
Il documento contiene le seguenti voci : 
 

 dati anagrafici dell’alunno;  
 tipologia di disturbo,  
 informazioni della famiglia 
 caratteristiche del percorso didattico pregresso 
 analisi delle caratteristiche comportamentali e del processo di apprendimento;  
 attività didattiche personalizzate;  
 strategie metodologiche e didattiche;  
 strumenti compensativi utilizzati;  
 misure dispensative adottate;  
 criteri e modalità di verifica e valutazione;  
 patto con la famiglia e con alunno;  

 
 

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;  
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 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 

 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

Utilizzare schemi e mappe concettuali  
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni essenziali 
 

VALUTAZIONE 
 
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. 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE DISABILITA’ L.104/92 
L’integrazione scolastica si ottiene fornendo a tutti gli alunni programmi adeguati alle attitudini e 
ai bisogni che permetteranno la crescita individuale nella scuola e nella vita della comunità. 
Integrare significa accettare la persona diversamente abile come un individuo originale, con le sue 
competenze, i suoi interessi, le sue potenzialità, i suoi limiti e i suoi bisogni specifici, ma sempre 
nel rispetto della sua identità unica e irripetibile. 
La nostra scuola si propone di utilizzare la diversità come risorsa per l’intero gruppo classe. In 
una classe la presenza di un bambino diversamente abile può essere un’occasione per imparare, 
fin da piccolissimi, ad accettare e favorire una vera comunicazione e conoscenza dei compagni in 
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difficoltà. 
 Essendo presenti alunni diversabili nella scuola dell’Infanzia, nella scuola primaria e nella scuola 
Secondaria di 1°grado si promuoveranno incontri con gli operatori della A.S.L.,  dell’AIAS, gli 
operatori CTR di Sanluri e con i servizi sociali del Comune.  
Le famiglie degli alunni saranno chiamate a collaborare con l’Istituto, per la parte di loro 
competenza. 
Di fondamentale importanza risulterà il ruolo del docente di sostegno. Egli, ai sensi della 
normativa vigente, è contitolare della classe e componente a pieno titolo del Consiglio di classe. 
Per favorire una valida integrazione dell’alunno diversamente abile nell’ambito scolastico, si 
potranno prevedere differenti modalità di organizzazione: 

 Attività didattiche di gruppo all’interno della classe. 
 Attività individuali svolte all’interno della classe. 
 Attività semplificate. 
 Attività individuali o di gruppo svolte all’esterno della classe. 
 Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

 
Per garantire l’uniformità dell’intervento di sostegno e di supporto, saranno indispensabili 
momenti di confronto didattico- educativo tra gli insegnanti che operano nella classe e la 
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) 
 
Si inseriscono i format del Piano Educativo Individualizzato sia della scuola secondaria di I grado 
sia il Piano Educativo Individualizzato della Scuola Primaria 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
              

(denominazione scuola) 
PLESSO _______________________ 

PIANO EDUCATIVO  INDIVIDUALIZZATO 
Anno Scolastico ______________ Classe _________ Sez.    

         ALUNNO 
 
 

Cognome 

 
 

Nome 

 
 

Data di nascita
 
 

Luogo di nascita 

 
 

Residenza 

 
 

Telefono 
 
NUMERO DI ALUNNI DELLA CLASSE: 
 
NUMERO DI ALUNNI CON BES NELLA CLASSE:  
 
 (numero inferiore o superiore) 

 

<3 >3 
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QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
1a ora       
2a ora       
3a ora        
4a ora       
5a ora       
6a ora       
7a ora       
8a ora       

 
QUADRO ORARIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
 1 a ora       
 2a ora       
 3a ora        
 4a ora       
 5a ora       
 6a ora       
 7a ora       
 8a ora       
 
 

Sintesi della diagnosi funzionale: 

 
 

La scuola è in possesso di certificazione medica SI NO Data: 

La scuola è in possesso della L.104 SI NO Data: 
Revisione: 

La scuola è in possesso di Diagnosi Funzionale SI NO Data  
 

CARATTERISTICHE FISICHE 
Buono stato di salute SI   NO
Armonia sta/ponderale SI   NO
Presenta dismorfismi SI  NO 
      se SI, quali? 
Buona funzionalità visiva SI   NO
Difficoltà di fonazione SI   NO
Buona funzionalità uditiva SI  NO 
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 Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici SI  NO  
      se SI, quali? 

 

Esperienze scolastiche precedenti: 

 
Interventi riabilitativi SI  NO
      se SI, quali? 
Trattamenti farmacologici  SI NO
In orario scolastico SI NO
Nome somministratore e ruolo 
N. protocollo somministrazione 

 

FUNZIONALITA’ PSICOMOTORIA 

Coordinazione dinamica generale SI    NO 
Dominanza laterale: destra 

crociata 
£ 
£ 

sinistra 
non acquisita 

£ 
£  

Motricità fine SI NO
Coordinazione spazio – temporale SI NO

 
 
 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Aggressività SI NO  Dipendenza SI   
 Partecipazione SI NO  Accettazione regole SI     
 Eventuali altre osservazioni:  

 
 
 

EXTRASCUOLA ED EDUCATIVA 

Ha l’educatore a scuola 
monte ore: SI NO Ha l’educatore a casa SI     

Fa attività extrascolastiche SI NO se SI, quali: 

 

 
 

QUADRO FAMILIARE 

Grado di parentela Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione
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 L’alunno vive in famiglia SI    NO  
      se NO dove?  
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ E  DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
NELLE SEGUENTI AREE: 

 
AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA (livello di sviluppo cognitivo, attenzione, 
memoria,  processi di selezione – recupero - elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di 
apprendimento). 

PUNTI DI FORZA 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

AREA PSICO-MOTORIO-PRASSICA (schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, 
lateralizzazione e coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale,  motricità fine, 
motricità globale, autonomia personale). 

PUNTI DI FORZA 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE  (autostima, motivazione, partecipazione, integrazione, 
relazione interpersonale,). 

PUNTI DI FORZA 
  
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA (ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi 
verbali e non verbali, lettura, scrittura,  competenze linguistiche, capacità comunicative, espressive e 
pragmatiche). 

PUNTI DI FORZA 
  
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

AREA LOGICO-MATEMATICA (forme e colori, concetti topologici, processi di seriazione e di 
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classificazione, concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, risoluzione di 
problemi, capacità di astrazione). 

PUNTI DI FORZA 
  
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

AREA:SENSORIALE-PERCETTIVA (funzionalità visiva e uditiva).   

PUNTI DI FORZA 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

AREA DELLE AUTONOMIE (personale, scolastica, sociale).    

PUNTI DI FORZA 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 
 

PROPOSTA EDUCATIVO-DIDATTICA GENERALE 
Competenze da acquisire 

 
1) OBIETTIVI GENERALI 

 (Individuare e definire obiettivi generali, anche in riferimento alla programmazione della classe) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
OBIETTIVI SPECIFICI A BREVE E MEDIO TERMINE (Individuare e definire obiettivi, 
specifici e verificabili, anche in riferimento alla programmazione della classe) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI A LUNGO TERMINE (Individuare e definire obiettivi, specifici e 
verificabili, anche in riferimento alla programmazione della classe) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 

2) IPOTESI OPERATIVA  
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(metodologie didattiche e tecniche adottate). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
RISORSE (spazi, materiali e sussidi didattici). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
MODALITA’ DELL’INSERIMENTO (nella sezione, nella classe, nel plesso) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
 
PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO EDUCATIVO E AMBITO DI 
COMPETENZA (docenti di classe e di sostegno,  assistente qualificato ) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
 

3) CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
 
 
 

ALTRE FIGURE COINVOLTE 
Operatori coinvolti  Indicare i nominativi degli operatori coinvolti nell’attuazione degli 
interventi:  operatori ASL, operatori Amm.ne comunale o provinciale, collaboratori scolastici, 
genitori o tutore, altre figure professionali.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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________ 
 
Risorse territoriali utili a perseguire gli obiettivi  Indicare le risorse territoriali che possono 
essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
Firme perla condivisione del documento 
 
cognome nome ruolo firma 
 
 

 docente  

 
 

 docente  

 
 

 docente  

 
 

 docente  

 
 

 docente  

 
 

 docente  

 
 

 docente  

 
 

 tutore  

 
 

 referente A.S.L.  

  referente centro 
convenzionato 

 

  funzione strumentale per 
l'handicap 

 

  docente di sostegno  

 
 

 educatore  

 
 

 madre/tutore  

 
 

 padre/tutore  
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______________________, ___________ Il Dirigente Scolastico 
 

__________________________  
 

 
 

 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 

              
(denominazione scuola) 

 
PLESSO _______________________ 

PIANO EDUCATIVO  INDIVIDUALIZZATO 
Anno Scolastico ______________ Classe _________ Sez.    
Anno Scolastico ______________ Classe _________ Sez.    

ALUNNO 
 
 

cognome 

 
 

nome 

 
 

data di nascita
 
 

luogo di nascita 

 
 

residenza 

 
 

telefono 
 
NUMERO DI ALUNNI DELLA CLASSE: 
 
NUMERO DI ALUNNI CON BES NELLA CLASSE   
(numero inferiore o superiore) 
  

QUADRO ORARIO DELLA CLASSE  
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

1a ora       
2 a ora       
3 a ora        
4 a ora       
5 a ora       
6 a ora       
7 a ora       
8 a ora       

 

>3 <3 
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QUADRO ORARIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO  

(indicare con asterisco le ore di presenza dell’educatore) 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

1 a ora       
2 a ora       
3 a ora        
4 a ora       
5 a ora       
6 a ora       
7 a ora       
8 a ora       

 
Sintesi diagnosi funzionale: 
 
 
 
 
 

 
 
La scuola è in possesso di certificazione medica   SI NO Data: 

La scuola è in possesso della L.104 SI NO Data: 
Revisione: 

La scuola è in possesso di Diagnosi Funzionale SI NO Data  
 

CARATTERISTICHE FISICHE 
 Buono stato di salute SI   NO  Difficoltà di fonazione SI  
 Armonia sta/ponderale SI   NO    se SI, quali?   Presenta dismorfismi SI  NO  

   se SI, quali? ____________________________ 
_______________________________________ 

 Buona funzionalità visiva SI  
 Buona funzionalità uditiva SI  NO

 Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici SI     
       Se SI, quali? 
  

 Esperienze scolastiche precedenti: 

 
 Interventi riabilitativi SI  

Se SI, quali? 
 

 Trattamenti farmacologici  SI 
 In orario scolastico SI 

Nome somministratore e ruolo 
N. protocollo somministrazione 
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CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Aggressività SI    NO    Dipendenza SI NO
 Partecipazione SI    NO  Accettazione regole SI NO
 Eventuali altre osservazioni: 

 
 
 
 
 
 

 

FUNZIONALITA’ PSICOMOTORIA 

 Coordinazione dinamica generale SI    
 Dominanza laterale: destra          sinistra                

     crociata       non acquisita      
 Motricità fine SI  NO   
 Coordinazione spazio – temporale SI  NO   

 

 

 
SERVIZIO E INTERVENTI DI SUPPORTO INTEGRATI CON IL COMUNE DI RESIDENZA
 
Educatore in orario scolastico 
(nome e cognome) 

 
 

Monte ore settimanale 
educatore  in orario scolastico 

 
 

Educatore  domiciliare   
(nome e cognome) 

 

Monte ore settimanale 
educatore domiciliare 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI IN INTERVENTI DI CARATTERE RIABILITATIVO

Nominativo dell’operatore  

Tipologia di intervento  c  logopedico    c  fisioterapico    c  psicomotorio 
c  altro (specificare) 

Monte ore intervento settimanale  

Sede dell’intervento  

Tempo dell’intervento c  orario scolastico                     c  orario extrascolastico

Specificare tempo in orario scolastico  
è  possibile replicare i campi e/o l’intera tabella, se sono coinvolti più soggetti 
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QUADRO FAMILIARE 

Grado di parentela Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 L’alunno vive in famiglia SI    NO  
   Se NO, dove?  
 
 
 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ E  DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
NELLE SEGUENTI AREE: 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI IN INTERVENTI  DI CARATTERE SOCIALE 

Nominativo dell’operatore  

Tipologia di intervento  c  gruppo sportivo    c  centro di aggregazione    c  centro diurno
c   altro (specificare) 

Monte ore intervento 
settimanale  

Sede dell’intervento  

Tempo dell’intervento c   orario scolastico                           c   orario extra scolastico 
Specificare tempo 
in orario scolastico  

è  possibile replicare i campi e/o l’intera tabella, se sono coinvolti più soggetti 
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1. AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA (livello di sviluppo cognitivo, attenzione, 
memoria,  processi di selezione – recupero - elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di 
apprendimento). 
 
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
 

SINTESI DEI BISOGNI 
 
 

 
2. AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE  (autostima, motivazione, partecipazione, relazione 
interpersonale, integrazione). 
 
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
 

SINTESI DEI BISOGNI 
 
 

 
3. AREA SENSORIALE-PERCETTIVA (funzionalità visiva e uditiva).   
 
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
 

SINTESI DEI BISOGNI 
 
 

 
4. AREA DELLE AUTONOMIE (personale, scolastica, sociale).    
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
 

SINTESI DEI BISOGNI 
 
 

 
5. AREA PSICO-MOTORIO-PRASSICA (schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, 
lateralizzazione e coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale,  motricità fine, 
motricità globale, autonomia personale). 
PUNTI DI FORZA 
 
 

SINTESI DEI BISOGNI 
 
 

 
6. AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA (ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi 
verbali e non verbali, lettura, scrittura,  competenze linguistiche, capacità comunicative, 
espressive e pragmatiche). 
 
 
PUNTI DI FORZA SINTESI DEI BISOGNI 
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7. AREA LOGICO-MATEMATICA (forme e colori, concetti topologici, processi di seriazione e di 
classificazione, concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, risoluzione di 
problemi, capacità di astrazione). 
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
 

SINTESI DEI BISOGNI 
 
 

 
 
 
PROPOSTA EDUCATIVA 
(individuare gli obiettivi - generali e specifici - verificabili, relativamente all'area presa in esame,  

anche in riferimento alla programmazione di classe) 
1. AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA 
Obiettivi Generali: 
 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 
 
 
 
 

a breve/medio termine 
 

a lungo termine 
 

 
2. AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE   
Obiettivi Generali: 
 
 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 
 
 
 

a breve/medio termine 
 

a lungo termine 
 

 
3. AREA SENSORIALE E PERCETTIVA 
Obiettivi Generali: 
 
 
 
 
Obiettivi Specifici: a breve/medio termine a lungo termine 
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4. AREA DELLE AUTONOMIE 
Obiettivi Generali: 
 
 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 
 
 
 

a breve/medio termine 
 

a lungo termine 
 

 
5. AREA PSICO-MOTORIO-PRASSICA 
Obiettivi Generali: 
 
 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 
 
 
 

a breve/medio termine 
 

a lungo termine 
 

 
6. AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA 
Obiettivi Generali: 
 
 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 

a breve/medio termine 
 

a lungo termine 
 

 
7. AREA LOGICO-MATEMATICA 
Obiettivi Generali: 
 
 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 
 

a breve/medio termine 
 

a lungo termine 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
(anche in riferimento alla classe) 

Modalità operativa (definire come si deve operare per raggiungere gli obiettivi, nella sezione, nella classe, nel 
plesso): 
 
 
 
 

Strategie e/o tecniche (definire quali si intendono applicare): 
 
 
 
 

Operatori coinvolti (indicare i nominativi degli operatori coinvolti nell'attuazione degli interventi: docenti, 
operatori    ASL, operatori Amm.ne Comunale o Provinciale, collaboratori scolastici, genitore o tutore, 
altre figure professionali): 
 
 
 
 

Sussidi e materiali utili a perseguire gli obiettivi (sussidi, strumenti, ausili di tipo didattico, tecnologico, 
sanitario, riabilitativo, che si intende utilizzare per perseguire gli obiettivi): 
 
 
 
 

Risorse territoriali (indicare le risorse territoriali che possono essere utilizzate per il raggiungimento degli 
obiettivi): 
 
 
 
 

 
 

VALUTAZIONE 
Criteri e metodi di valutazione (indicare come verrà verificato il raggiungimento degli obiettivi): 
 
 
 
 
 
 

 
Firme perla condivisione del documento 
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cognome nome ruolo firma 
 
  docente  

 
  docente  

 
  docente  

 
  docente  

 
  docente  

 
  docente  

 
  docente  

 
  tutore  

 
  referente A.S.L.  

  referente centro 
convenzionato  

  funzione strumentale per 
l'handicap  

  docente di sostegno 
  

 
  educatore  

 
  madre/tutore  

 
  padre/tutore  

 
 

______________________, ___________ Il Dirigente Scolastico 
 __________________________ 
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Piano Didattico Personalizzato 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

V i a C a r l o F e l i c e n ° 3 2 1 / A – 0 9 0 2 5 S a n l u r i  
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Istituto Comprensivo Statale:  scuola secondaria di 1° 

Anno scolastico:                                                         Classe/sezione:    

Coordinatore di classe:   

Referente DSA: 
Cognome e nome:                                     Data:   

Data e luogo di nascita:       

Diagnosi specialistica1:Dislessia, disturbo della 
comprensione del testo scritto,difficoltà nell’area 
del calcolo. 

Redatta da :                                                                                      

 di grado in data 

Dislessia   lieve  medio  grave Presso:  

Disgrafia  lieve  medio  grave Specialista/i di riferimento:  

Disortografia  lieve  medio  grave Eventuali raccordi fra specialisti e 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

197 
 

Discalculia  lieve  medio  grave insegnanti: 

Informazioni dalla famiglia 

 

 

 

 

 
1 Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 

Caratteristiche del percorso didattico pregresso1 

 

 

 

 

 

 
 
 

Altre osservazioni2 

 

 

 
 
 

1 Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti 
2Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di 
fragilità o di forza; interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari 

 
 

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
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INFORMAZIONI: DIAGNOSI SPECIALISTICA 
OSSERVAZIONE 
SISTEMATICA 
DELL’ALUNNO 

LETTURA 

  Velocità, correttezza e 
comprensione 

SCRITTURA   

Tipologia di errori,  
grafia, produzione 
testi: ideazione, 
stesura,revisione 
 
CALCOLO 

  
Accuratezza e velocità 
nel calcolo a mente e 
scritto 
 

MEMORIA 

  Uditiva, visiva e 
difficoltà per le 
sequenze procedurali 

ATTENZIONE 

  Tempi, fatica nella 
concentrazione, 
facilmente distraibile 
LINGUAGGIO 

  

Recettivo (vocabolario, 
comprensione 
grammaticale) 
 Espressivo 
(correttezza sintattica e 
lessicale) 

ALTRI DISTURBI 
 ASSOCIATI 

  

Disprassia (difficoltà 
nel disegno geometrico 
e negli strumenti di 
disegno, difficoltà in 
educazione fisica, 
difficoltà visuo-
spaziali 
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Iperattività 

ALTRO   

   

 
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 
 Inadeguata1 Adeguata 
Collaborazione e partecipazione ☐ ☐ ☐ ☐ 

Relazioni con compagni/adulti ☐ ☐ ☐ ☐ 

Frequenza scolastica ☐ ☐ ☐ ☐ 

Accettazione e rispetto delle regole ☐ ☐ ☐ ☐ 

Motivazione al lavoro scolastico ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità organizzative ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rispetto degli impegni e delle responsabilità ☐ ☐ ☐ ☐ 

Consapevolezza delle proprie difficoltà2 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Senso di autoefficacia3 ☐ ☐ ☐ ☐ 
Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle 
diverse discipline ☐ ☐ ☐ ☐ 

1Inadeguata, poco adeguata, abbastanza adeguata, adeguata 
 2Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema… 
3 Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle 
proprie possibilità di imparare 
 

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 
 Inadeguata1 Adeguata 
Capacità di memorizzare procedure operative nelle 
discipline tecnico-pratiche (formule, strutture grammaticali, 
regole che governano la lingua…) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di immagazzinare e recuperare le informazioni 
(date, definizioni, termini specifici delle discipline…) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di organizzare le informazioni (integrazione di più 
informazioni ed elaborazione di concetti) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

1Inadeguata, poco adeguata, abbastanza adeguata, adeguata 
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STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO PER LO STUDIO 
 
Strategie utilizzate  
(sottolinea, identifica parole–chiave, 
costruisce schemi, tabelle o diagrammi.)  

 

Modalità di affrontare il testo scritto 
(computer, schemi, correttore 
ortografico,…)  

 

Modalità di svolgimento del compito 
assegnato 
 (è autonomo, necessita di azioni di 
supporto,…)  

 

Riscrittura di testi con modalità grafica 
diversa  

 

Usa strategie per ricordare.  
(uso immagini, colori, riquadrature,…)  

 

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO PER LO STUDIO 
 
   Strumenti informatici   : esercizi  interattivi 
   Fotocopie adattate 
   Schemi, mappe, tabelle, ecc 
         Utilizzo del PC per scrivere 
   Registrazioni 
   Testi con immagini 
   Altro ______________________________________________________________________ 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 
   Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi.  
   Predisporre azioni di tutoraggio.  
        Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 
facilitanti              l’apprendimento (immagini, mappe …).  
   Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…)  
  Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un 
nuovo argomento di studio.  
   Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.  
   Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  
  Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali, quando il contesto didattico lo permette 
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”;  
x    Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 
alunni.  



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

201 
 

¨ Altro: 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
 
     Attività di recupero 
     Attività di consolidamento e/o di potenziamento 
     Attività di laboratorio 
     Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
     Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 
      Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  
    Altro: 
________________________________________________________________________________
____ 
 
 

TRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE, CRITERI E 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Materia 
Strumenti 

compensativi 
Misure 

dispensative 
Modalità  di 

verifica 
Criteri di 

valutazione 

Lingua e       
letteratura    

italiana 

        

Storia         

Geografia 
        

Inglese 
        

Disegno e     
storia dell’arte 

        

Matematica 
  .     

Educazione 
musicale 

    .   



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA dell’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO 

SANLURI 
  
 
 

202 
 

Francese 
        

Scienze       
naturali 

        

Educazione 
fisica 

        

Tecnologia 
        

Religione     
cattolica 

.   .   

PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 
x     i compiti a casa (quantità, qualità richiesta …) 
______________________________________________________________________________ 
X     le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline :   
X     gli strumenti compensativi da utilizzare a casa  :  
______________________________________________________________________________ 
X      eventuali dispense  :  
______________________________________________________________________________ 
X     modalità, contenuti, richieste più importanti rispetto a  interrogazioni / verifiche 
______________________________________________________________________________ 
 
La famiglia si impegna a 

□ collaborare con il corpo docente, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di disagio 
□ fornire informazioni sullo stile di apprendimento del proprio figlio/a 
□ partecipare agli incontri periodici per il monitoraggio degli apprendimenti 

 
L’alunno/a si impegna a 
X     Collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati  
X      Chiedere aiuto quando si trova in difficoltà 
X      Fornire a docenti le informazioni che possono contribuire a comprendere le proprie difficoltà e 
le modalità per superarle 
 

Altre osservazioni 
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N.B.: Il patto con la famiglia e con l’alunno verrà costantemente arricchito dalla ricerca della 
condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal 
fine sono molto utili i rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere). 
 
 
 
SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L'ULTIMO ANNO DI CORSO 
In attesa delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo 
ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) si deve tener 
conto della normativa relativa a " istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 
svolgimento degli esami di stato": 
ART.6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 15 MAGGIO 
c.1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno 
di corso. 
c.2 Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i 
consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 
Art. 12.7 La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative 
ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede 
di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse 
tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature 
e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno. 
Regolamento Valutazione CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento concernente 
"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 
in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni 
dalla L. n° 169 del 30/10/2008" art. 10 
Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 
fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANLURI 
 
 
 
Genitori   Studente   Docenti del Consiglio Scolastico 
 Dirigente scolastico 
__________________ __________________ ________________________________
 __________________ 
__________________    ________________________________ 
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