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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)  è stato elaborato sulla base della 
Legge 107/2015 comma 14, tenendo conto delle priorità fissate nell’Atto di Indirizzo 
del Dirigente Scolastico e delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione – RAV 
(elaborato nell’anno scolastico 2014/2015 dal Nucleo di Autovalutazione d’Istituto). 
 
Il Piano Triennale esplicita l’organizzazione educativo - didattica e gestionale della 
Scuola ed è rivedibile annualmente. 
 
Il Piano Triennale collega gli obiettivi alle risorse, sia umane che materiali, 
esaminando le priorità e i traguardi dell’Istituzione Scolastica. 
 
Tenendo conto dei punti di forza e dei punti di debolezza della Scuola l’impostazione 
del Piano Triennale consente un’ampia visione d’insieme volta al raggiungimento di 
una progettazione che si vuole mirata e attuabile.  
 
Prendendo spunto dal comma 1 della Legge 107, con il Piano dell’Offerta Formativa 
il nostro Istituto intende impegnarsi “per affermare il ruolo centrale della scuola nella 
società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare 
le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 
attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini”. 

 
Premessa 
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Il contesto di riferimento è caratterizzato da un medio-basso background familiare degli 
alunni e da un contesto socioeconomico e culturale con elementi di criticità.  
La scuola si avvale raramente del supporto economico delle aziende locali per la 
sponsorizzazione delle sue attività, a causa del difficile contesto produttivo circostante.  
Di contro, il territorio presenta un buon numero di associazioni con cui la scuola 
collabora; si tratta prevalentemente di associazioni sportive e culturali in genere tra cui 
si mette in evidenza una associazione che si occupa di archeologia industriale, legata 
alle miniere e alla storia economico-produttiva locale.  
Il Comune contribuisce, in aggiunta alla dotazione istituzionale per il funzionamento 
didattico e amministrativo e alla manutenzione dell’edilizia scolastica, con la 
concessione di locali per convegni, concerti, proiezioni filmiche, rappresentazioni 
teatrali. La stessa amministrazione comunale, in caso di disponibilità dei relativi fondi 
regionali per le povertà estreme, offre personale ausiliario part-time. Inoltre, la Asl ha 
realizzato degli interventi dedicati all’educazione alimentare e alla prevenzione delle 
dipendenze e l’amministrazione comunale ha garantito un servizio di consulenza 
psicopedagogica, su richiesta. 

 
Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse 

disponibili 
 

 
1. 1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 
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La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali:  
 

 Numero 
alunni 

Sezioni 
/Classi 

Docenti  
posto base 

Docenti 
inglese 

Primaria 
 

Docenti 
sostegno 

Numero ore/ 
Docenti RC 

Scuola Infanzia 
Monteponi 

23 1 2 / / 1.5 

Scuola Infanzia 
Via Deledda 

31 2 4 / 1 3 

Scuola Primaria 
Via Deledda 

115 7 9 / 4 14 
 

Scuola Primaria 
Via Roma 

140 8 11 / 8 16 

Scuola 
Secondaria I 

grado 

274 13 31 / 7 13 

Scuola in 
ospedale 

  1    

 
 
 

 
CLASSI DI CONCORSO 

 

 

 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
ITALIANO A043 N. 7 DOCENTI BAGHINO RITA 

 CALLEDDA ELISABETTA in utilizzazione 
 CONGIU FRANCESCA 
 FADDA SABRINA 
 FANNI ALESSANDRA 
 FIRINU RINA 
 PANI RAFFAELA 
  

SCIENZE MATEMATICHE A059 
N. 5 DOCENTI 

MANCA IGNAZIO 

 FOIS ISABELLA 
 MOGIC MOIRA 
 IBBA MARIA LAURA 
 CANNAS EMANUELA  9 h 
  

INGLESE A345 N. 3 DOCENTI PIZZATI SUSANNA 
 SPANU TIZIANA 
 POLISINO ANTONELLA titolare all’Arborea 
  

FRANCESE A245 N. 3 DOCENTI PITZALIS SILVANA 

 
Sezione 1.2 – Risorse professionali 
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 DAGA CECILIA titolare a Domusnovas 
 FIORENTINO VILMA titolare Don Milani 
  

TECNOLOGIA A033 N. 2 DOCENTI MELIS FRANCESCO 
 ARGIOLAS MAURIZIO  Titolare Arborea 
  

ARTE A028 N. 2 DOCENTI DI CRISTINA G. 
 LITTARRU Titolare DON MILANI Carbonia 
  

ED. FISICA A030 N. 3 DOCENTI PORTA MARIA LAURA 
 NIEDDU F. Titolare DON MILANI Carbonia 
 PIREDDA SIMONE Titolare ARBOREA 
  

MUSICA A032 N. 2 DOCENTI PISCEDDA MARINA 
 STRUVALDI ALESSIA Titolare ARBOREA 
  

RELIGIONE N. 2 DOCENTI PAULIS M. CRISTINA 
 ACCETTI STEFANIA Titolare Portoscuso 
  

STRUMENTO N. 4 DOCENTI CADELANO SILVIA PIANOFORTE AJ77 
 MASALA CRISTINA FLAUTO AG77 
 PORCU MATTEO VIOLINO AM77 
 ARGIOLAS GIUSEPPE CHITARRA AB77 
  

SOSTEGNO N. 7 DOCENTI VIVARELLI LUIGI ruolo 
 COLLU GIANCARLO ruolo 
 ZEDDA STEFANIA ruolo 
 PITTAU MANUELA A032 
 ARMENI C.  A033 
 IBBA FEDERICA A033 
 BALLOCCO MARIANA A345 
  

POTENZIAMENTO N. 4 DOCENTI MUSA SILVIA A025 6 h 
 MANNO ELISABETTA A025 12 h 
 PINNA GIORGIO A345 16 h 
 UCCHEDDU STEFANIA A3452h 
  

 

 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 
 ASARO SONIA 
6 H LINGUA INGLESE 30/06/16 ATZORI FRANCESCO 

 AUTELITANO DONATELLA 
 AUTELITANO LAURA 
 BOI DONATELLA 

RELIGIONE CADDEO M. FRANCESCA 

 CARTA ALESSANDRA 

SOSTEGNO 30/06/16 CASTI CRISTINA 
 CAVIGLIA ANTONINA 
 CHESSA GIOVANNA 
SOSTEGNO CIREDDU LILIANA 
POTENZIAMENTO 30/06/16 CONI ILIANA 
 CROBU ELISABETTA 
SOSTEGNO 30/06/16 D’ANGELO LUCIA 
 DEFENU SUSANNA 
 ENA ENRICA 
 FADDA DANIELA 
 FIRINU MARCELLA 
 FOIS DANIELA 
SOSTEGNO LODDI MARIA LUISA 
 MASALA TIZIANA 
SOSTEGNO 30/06/2016 MELIS STEFANIA 
SOSTEGNO 30/06/2016 MIGLIACCIO MARIA RITA 
 MONTALBANO M. CRISTINA 
SOSTEGNO 30/06/2016 MUSU DANIELA 
SOSTEGNO ORRU’ STEFANIA 
9 H posto comune 30/06/16 PIRAS MARINELLA 
SOSTEGNO PIROI TONINA AGNESE 
RELIGIONE PISANI ANNA RITA 
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T. I. dal 26/11/15 PUTZOLU EMANUELA 
SOSTEGNO 30/06/16 SAIU ANGELA 
POTENZIAMENTO 30/06/16 SCANU ESMERALDA 
SOSTEGNO SIRA ANNARELLA 
 SOTGIU MARISELLA 
 TARLA’ANNA MARIA 
 TURNO PATRIZIA 
SOSTEGNO USAI CRISTINA 
 ZANDA CLARISSA 

SINTESI 

POSTO COMUNE n. 20 docenti  
  

POTENZIAMENTO n. 3 docenti PUTZOLU EMANUELA 22 +2 
 SCANU ESMERALDA 22 + 2 
 CONI ILIANA 22 + 2 

SOSTEGNO N. 12 DOCENTI 
RELIGIONE N. 2 DOCENTI (CADDEO F. 22 ORE – PISANI 8h) 

  

 

 
DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

 
BALDINI PATRIZIA 
BROI PIERA 
CABONI MONICA 
CUCCU BEATRICE 
DAMELE ILARIA  
MAZZARA MARIA ANTONIA 
NOCCO MARIA DOLORES 
CADONI MARIA MASSIMA 

SINTESI 
DOCENTI N. 6 DOCENTI 

SOSTEGNO N. 1 DOCENTE 
RELIGIONE N. 1 DOCENTE (CADONI 4 ORE E MEZZO) 

 
 
 

 
FUNZIONI SPECIALI PERSONALE ATA 

 
INCARICO AGGIUNTIVO SESSINI ANNA MARIA 
INCARICO AGGIUNTIVO FADDA LIVIANA 

MANCOSU PAOLA 
MACCIS CARLA 

CUCCU GIGLIOLA 
MASSA MARCO 
PIRAS LAURA 

ATZORI ANNALISA 
MARONGIU ORNELLA 

ART. 7 

SECCI PAOLA 
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Ruoli e funzioni: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: FRANCA MARIA FARA 
 
D.S.G.A. – Direttore Servizi Generali Amministrativi: Antonella Loddo 
 
Collaboratori del Dirigente Scolastico:  
Scuola Primaria: Daniela Fois  
Scuola Secondaria: Maria Laura Porta   
 
Responsabili di Plesso:   
Scuola d’Infanzia di Monteponi: Maria Antonia Mazzara  
Scuola d’Infanzia di Via Deledda: Daniela Fois 
 
Scuola Primaria di Via Deledda: Daniela Fois  
Scuola Primaria di Via Roma: Giovanna Chessa 
 
Scuola Secondaria I Grado: Maria Laura Porta 
Scuola in ospedale: Susanna Defenu 
 
FUNZIONI STRUMENTALI: 
 
FUNZIONE 1 – Francesca Congiu 
AREA: GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

− analisi e interpretazione dei bisogni; 
− coordinamento della stesura del documento durante i lavori della Commissione 

PTOF;  
− coordinamento della progettazione; 
− collaborazione con le altre funzioni strumentali e le commissioni di lavoro per 

l’attuazione di quanto definito nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
− studio e gestione delle proposte in risposta ai bisogni espressi dal personale; 

 
FUNZIONE 2 – Enrica Ena 
AREA: SUPPORTO AI DOCENTI, COORDINAMENTO DIDATTICO E 
FORMAZIONE  
 

− promozione del raccordo fra i docenti del consiglio di classe, delle classi 
parallele e del medesimo ambito disciplinare, finalizzato alla conquista di linee 
comuni di progettazione e valutazione e a un confronto continuo sulle strategie 
metodologiche orientate al potenziamento dell’efficacia didattica; 
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− promozione di una didattica innovativa che valorizzi, in raccordo con la 
funzione strumentale – area 6, le risorse della scuola digitale a vantaggio di una 
didattica a bassa direttività e di una crescita della cultura della collaborazione e 
della condivisione di esperienze e risorse; 

− studio  e gestione delle proposte formative in risposta al  piano triennale 
dell’offerta formativa e delle problematiche emergenti; 

− accoglienza e organizzazione di un inserimento funzionale degli studenti 
interessati ad attività di tirocinio formativo regolato da apposita convenzione; 

  
FUNZIONE 3 – Marcella Firinu 
AREA: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI  
 

− supporto alla programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione;  
− promozione e coordinamento di interventi mirati all'educazione alla salute, alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’attività di gioco-sport;  
− coordinamento interventi alunni stranieri, ROM e bambini figli di artisti 

viaggianti;  
− gestione dei sussidi e attrezzature scolastiche. 

 
FUNZIONE 4 – Cristina Paulis 
AREA: GESTIONE DELLA CONTINUITA’ ORIZZONTALE E VERTICALE 
 

− promozione della costruzione e attuazione del curricolo verticale; 
− promozione di percorsi di orientamento; 
− promozione di incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per un puntuale 

passaggio delle informazioni; 
− reperimento, valutazione e proposta di percorsi significativi provenienti 

dall’esterno (da enti pubblici, privati, associazioni, etc.)  
 

FUNZIONE 5 – Cristina Usai 
AREA: SUPPORTO AL DISAGIO 
 

− orientamento e supporto delle azioni volte a facilitare l’inserimento e 
l’integrazione di alunni diversamente abili e bambini in situazioni di disagio.  

 
FUNZIONE 6 – Anna Maria Tarlà  
AREA: GESTIONE SITO WEB E NUOVE TECNOLOGIE 
 

− aggiornamento e adeguamento del sito web dell'Istituzione scolastica; 
− pubblicizzazione delle attività/progetti dell’Istituto; 
− pubblicazione degli Atti e documenti istituzionali (Pof, Regolamento, Statuto, 

ecc.); 
− raccolta di materiali online per i docenti. 
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RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:  

Paola Secci 
 
Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 81/08 (art. 2, lettera i) il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Per 
quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS: 
 

− ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola; 
− viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico 

in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla 
sicurezza e all’emergenza, nonché alla applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione; 

− ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica; 
− si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri 

lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 
− interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti 

competenti: 
− partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 

del D.Lgs. 81/08. 
 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE: Isabella Fois, Maria Luisa Loddi, Maria Antonia 
Mazzara (componente docenti); Annalisa Argiolas, Maura Mei, (componente genitori) - 
(da integrare col nominativo del componente esterno). 

 

Composizione del comitato: 
− il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica,3. quindi nessun compenso è previsto per 
i membri;  

− 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 componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  
 
Compiti del comitato:  
− individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 

sulla base* :  
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a) della qualità dell’insegnamento e il contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

 
− 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.  

 
* 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. Si chiarisce che la 
componente genitori è presente all’interno del Comitato solo per le attività previste 
nei punti 1 e 3. Una volta eletto, il Comitato potrà insediarsi e procedere, a seguito di 
una serie di incontri che si riterranno necessari, all’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione del merito dei docenti. 

 
 
DIPARTIMENTI: 
Compiti: 

− promuovere strategie didattiche condivise e valorizzare l’azione di progettazione 
dei  docenti nella ricerca educativa e didattica; 

− progettare il curricolo verticale, individuando, in particolare, le conoscenze, le 
abilità e le competenze in uscita rispettivamente nella scuola dell’infanzia, nella 
scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione; 

− definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze al 
termine di ogni segmento e al termine dell’intero ciclo di istruzione; 
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− confrontarsi sui criteri di valutazione delle competenze; 
− progettare e coordinare svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni; 
− proporre l’adozione di libri di testo, l’acquisto di sussidi e materiali didattici; 
− avanzare proposte in merito all’organizzazione di percorsi formazione dell’area 

di interesse. 
 
Dipartimento dell’Asse dei linguaggi: 
Coordinatore: Raffaela Pani 
 
Dipartimento dell’Asse matematico, scientifico e tecnologico: 
Coordinatore: Isabella Fois 
 
Dipartimento dell’Asse  storico - sociale: 
Coordinatore: Sabrina Fadda 
 
COORDINATORI DI CLASSE: 
I coordinatori di classe hanno il compito di coordinare l’azione didattica del Consiglio 
di Classe per garantire una adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti e favorire 
la condivisione delle scelte didattiche e pedagogiche.  
 
Compiti del coordinatore: 

- Presiede le riunioni del Consiglio di classe su delega del Dirigente;  
- Cura la compilazione delle parti generali del Registro di classe; 
- Predispone i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 

raccoglie documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto 
degli alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali; 

- Cura l’informazione dei componenti del C.d.C. in merito a notizie anche riservate 
sugli alunni;  

- Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe (Autorizzazioni uscite, 
questionari, viaggi di istruzione, registro programmazione per la scuola primaria, 
ecc.);  

- Segue l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare 
attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone 
periodica informazione ai membri del Consiglio per opportuni interventi educativi 
e comunicazione scritta al Dirigente;  

- Compila mensilmente, in ogni sua parte, il foglio assenze alunni;  
- Segnala per iscritto al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare 

comportamento;  
- Opera in costante rapporto con le famiglie per segnalare difficoltà, disagi, scarso 

profitto, assenze e comportamenti scorretti degli alunni;  
- Coordina la predisposizione di comunicazioni (di vario genere) del C.d.C. alle 

famiglie controllandone la completezza e correttezza;  
- Concorda con il Dirigente Scolastico ogni iniziativa;  
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- Costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per problemi 
legati all’articolazione di particolari attività didattiche che richiedono 
compresenza di docenti e/o adattamenti temporanei dell’orario (es. simulazione 
prove d’esame, verifiche di U.D. pluridisciplinari, continuità, ecc.);  

- Concorda con il Dirigente e coordina le convocazioni dei genitori in assemblea e 
quant’altro si ritenga necessario per il buon funzionamento della scuola.  

 
 

PLESSO INFANZIA - VIA DELEDDA 
 

SEZIONE A  Caboni Monica 
SEZIONE  B Broi Piera 
PLESSO INFANZIA MONTEPONI Mazzara Maria Antonia 
PLESSO PRIMARIA  VIA GRAZIA DELEDDA  
1 A Fois Daniela 
1 B Sotgiu Marisella 
2 A Turno Patrizia 
3 A Masala Tiziana 
4 A    Zanda Clarissa 
5 A    Autelitano Laura 
5 B Montalbano Cristina 

 
PLESSO DI VIA ROMA 

 
1 A   Chessa Giovanna 
1 B Caviglia Antonina 
2 A    Asaro Sonia 
2 B Musu Daniela 
3 A Ena Enrica 
3 B Autelitano Donatella 
4 A    Crobu Elisabetta 
5 A    Boi Donatella 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

1 A Calledda Elisabetta 
2 A Ibba Maria Laura 
3 A Fadda Sabrina 
1 B Mogic Moira 
2 B Baghino Rita 
3 B Fois Isabella 
1 C Pizzati Susanna 
2 C Manca Ignazio 
3 C Pani Raffaela 
1 D Firinu Rina 
2 D Spanu Tiziana 
3 D Fanni Alessandra 
3 E Congiu Francesca 
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO: 
 
Commissione PTOF  
Coordinatore: Francesca Congiu 
 
Compiti:  

- stesura del documento, con particolare riferimento ad aspetti organizzativi, finalità, 
scelte metodologico-didattiche privilegiate; coordinamento del curricolo integrato 
(progetti interni ed esterni); valutazione; 

- progettazione, attivazione e coordinamento di percorsi di continuità orizzontale e 
verticale tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado; 

- promozione di percorsi integrati volti al successo formativo. 
 
Gruppo GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 
Compiti: il gruppo GLI attua precoci interventi in favore di tutti gli alunni e, in 
particolare di quelli diversamente abili, atti a prevenire il disadattamento e 
l’emarginazione e promuovere la piena realizzazione del diritto allo studio. In 
particolare, per quanto riguarda l'integrazione scolastica nella scuola, il gruppo GLI 
intervene per: 

− analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza 
(numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, DSA, 
BES, classi coinvolte); 

− analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 
− predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “ tecnici”; 
− verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto; 
− formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di 

prevedere corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle 
ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero 
individualizzati 

− elaborare il PAI (piano annuale per l’inclusione). 
 
Commissione sicurezza 
Coordinatore: ing. Marco Pistis (R.S.P.P.) 
 
Compiti:  

- collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione del documento di 
valutazione dei rischi e del piano di emergenza; 

- creare una rete per la verifica continua delle possibili situazioni di rischio mettendo 
in campo tutti i comportamenti atti a diminuire eventuali danni;  

- gestire le azioni di primo intervento: antincendio e primo soccorso. 
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Commissione elettorale 
Composizione: Marina Piscedda e Rina Firinu (componente docenti), Anna Maria 
Sessini (componente ATA, Alessia Littarru, Rita Pinna (componente genitori). 
 
Compiti: supportare le operazioni elettorali programmate nell’Istituto. 

 
Progetto “La città fa scuola” e Educazione stradale 
Coordinatore: Maria Francesca Caddeo 
 
Compiti: Conoscere e salvaguardare il patrimonio artistico e culturale della città; 
promuovere percorsi di educazione stradale. 
 
Gruppo di autovalutazione – RAV (Rapporto autovalutazione) 
Composizione: Dirigente Scolastico, Docenti: Sonia Asaro, Daniela Fois, Maria 
Antonia Mazzara, Maria Laura Porta. 
 
Compiti:  
Il processo di valutazione, definito dal SNV (Sistema Nazionale di Valutazione), inizia 
con l'autovalutazione. Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è 
il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della 
scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 
 
 
ANIMATORE DIGITALE: Anna Maria Tarlà  
 
L’animatore digitale è una figura di sistema col compito di coordinare e favorire 
l’attuazione del PNSD (Piano nazionale scuola digitale) costituendo il nodo di raccordo 
fra il livello centrale e le singole scuole; il coordinatore digitale è in grado di fornire 
rapide risposte ai bandi emanati dal MIUR, è esperto nella stesura dei progetti e affianca 
il dirigente nelle attività di fundraising specificamente destinate alla realizzazione del 
PNSD. I compiti del'animatore digitale sono i seguenti: 
 

− stimolare la formazione interna alla scuola nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative; 

− favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e delle altre figure del 
territorio sui temi del PNSD; 

− individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno della scuola e coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
[realizzato dall’Animatore digitale] 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (27/10/2015) 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.  
Questo Piano ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta 
l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole 
Direzioni del Ministero per l’attuazione. Le azioni si articolano nei tre ambiti 
fondamentali:  
 

• Strumenti 
o Accesso 
o Spazi e ambienti per l’apprendimento 
o Identità digitale 
o Amministrazione digitale 

• Competenze e contenuti 
o Competenze degli studenti 
o Digitale, imprenditorialità e lavoro 
o Contenuti digitali 

• Formazione e accompagnamento 
o Formazione del personale 
o Accompagnamento 

 
Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore 
dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON 
Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola). 
 
Il PNSD con l'azione #28 prevede come figura di accompagnamento un Animatore 
Digitale, un docente che, con il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo, 
operi per concretizzare gli obiettivi e le innovazioni del PNSD nella vita scolastica. 
 
“A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei 
piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, azioni coerenti con le finalità, i 
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al 
comma 56.” (L. 107/2015, art. 1, comma 57) 
 
Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante 
per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD.  
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L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso 
schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 
interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale 
delle istituzioni scolastiche. 
 
Situazione precedente al 01/09/2015 
 
Le dotazioni tecnologiche per la didattica sono le seguenti: 
 

• Una LIM in ogni classe delle scuole primarie e della secondaria (alcune di 
queste temporaneamente dislocate presso la scuola primaria di via Roma) 

• Un laboratorio di informatica in ogni scuola (3) con postazioni ormai datate e 
caratteristiche obsolete 

• Alcuni pc portatili in ogni scuola 
Interventi: 

• Intervento di controllo e manutenzione delle dotazioni  
Formazione docenti in ambito informatico: 

• Partecipazione in rete al Progetto POR Sardegna FSE in ANTAS per la 
formazione di tre Master Teacher. 

• Inizio dei corsi di alfabetizzazione informatica e specialistici per i docenti 
dell’Istituto. 

 
Anno 2015/2016 
 
Dal 01/09/2015 ad oggi sono state svolte le seguenti azioni: 

• Completamento dei corsi di alfabetizzazione e specialistici per i docenti 
dell’Istituto. 
I Master Teacher hanno svolto 120 ore di corsi con i seguenti risultati: 
 

Scuola  Docenti partecipanti 
Infanzia 4 
Primaria 20 
Secondaria 19 

 
I corsi attivati sono stati i seguenti: 

o Alfabetizzazione informatica e uso della LIM di livello intermedio (2 
corsi) 

o Corso specialistico per l’utilizzo specifico di software o del web (2 corsi) 
o Alfabetizzazione informatica e uso della LIM di livello avanzato 
o Corso specialistico per i bisogni educativi speciali (2 corsi) 
o Corso specialistico per la produzione di materiale didattico digitale. 
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Alcuni docenti hanno frequentato più di un corso 
 

• Partecipazione dei docenti al seminario Formativo “Per una didattica a bassa 
direttività” per un totale di 14 ore. 

• Partecipazione dei docenti ad incontri per l’utilizzo del registro elettronico. 
• Partecipazione al PON 2014/2020 – Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento FESR – Realizzazione ambienti digitali. 
• Partecipazione alla settimana nazionale del Piano Digitale con l’”Ora del 

Codice”. 
• Partecipazione al convegno “Il Piano Nazionale Scuola Digitale: esperienze, 

sinergie e prospettive in Sardegna. 
 

Proposta di attività coerenti con il PNSD nel PTOF 
Il Piano delle attività deve necessariamente prendere in considerazione il corrente 
anno scolastico, dal quale decorre la nomina della nuova figura dell’animatore 
digitale (AD) che predispone anche il piano delle attività relativo al triennio del 
PTOF (2016/17 – 2017/18 – 2018/19).  
Pertanto si premette quanto si prevede attuare durante l’anno in corso, tenendo in 
considerazione la continua integrazione di direttive che pervengono dal Ministero e la 
prevista formazione dell’AD. 
 
Piano delle azioni per l’anno scolastico 2015/2016 

• Predisporre sul sito della scuola una sezione dedicata al PNSD (già esistente) 
per la socializzazione dei documenti, delle risorse utili e delle attività in modo 
da avviare una riflessione del personale interno sul merito. 
Tale riflessione potrebbe avvenire anche con incontri in presenza o con 
dispense cartacee e/o online. 

• Coordinare l’attuazione delle attività previste con le altre figure di sistema. 
• Fornire supporto all’utilizzo del registro elettronico e rilevare eventuali 

criticità. 
• Sollecitare l’utilizzo di strumenti come Google Drive per facilitare lo scambio 

e la gestione di documenti, questionari ecc.  
• Effettuare una ricognizione delle dotazioni tecnologiche della scuola e 

coordinare l’eventuale rilocazione di dotazioni laddove più necessarie. 
• Effettuare una ricognizione su tutte le buone pratiche (digitali e non) che 

vengono attuate. 
• Effettuare l’analisi dei bisogni formativi dei docenti e dei percorsi che si 

vogliono intraprendere nel breve e nel lungo periodo, per predisporre incontri 
di formazione e/o condivisione di buone pratiche (anche negli anni successivi) 

• Nell’eventualità che la partecipazione al PON per la realizzazione di ambienti 
digitali, collaborare con le figure preposte all'allestimento di ambienti attrezzati 
(sul modello delle aule 3.0) per la didattica a bassa direttività e per attuare la 
formazione del personale con percorsi di sperimentazione assistita. 



17 

 

• Partecipare a bandi regionali, nazionale ed europei per la formazione, 
l’implementazione delle risorse tecnologiche e per il supporto alle attività 
didattiche. 

• Effettuare una autovalutazione e valutazione sull’efficacia dei primi interventi, 
tramite questionari e/o incontri per attuare le dovute correzioni al piano 
dell’anno successivo. 
 

[Queste attività saranno svolte entro il mese di giugno 2016] 

 
Triennio (2016/17 – 2017/18 – 2018/19) 
 
Il presente Piano Triennale può essere rimodulato e ampliato successivamente in base 
alle esigenze nonché alle nuove disposizioni o innovazioni che potranno emergere nel 
tempo. 
 
AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
Prima annualità 

• Questionario online sui bisogni formativi e per individuare nuove proposte di intervento. 
• Formazione per l’uso della LIM e dei software didattici; 
• Formazione sulle metodologie innovative e sull’uso delle piattaforme di e-learning (Edmodo 

e Impari); 
• Partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei  
• Segnalazione di eventi/opportunità formativi in ambito digitale 
• Partecipazione alla rete territoriale e nazionale degli animatori digitali. 
• Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’istituto; 
• Monitoraggio attività svolte e risultati ottenuti 

Seconda annualità 
• Questionario online sui bisogni formativi e per individuare nuove proposte di intervento: 
• Formazione sulle metodologie innovative e sull’uso delle piattaforme di e-learning; 
• Formazione sulla tematica della cittadinanza digitale 
• Segnalazione di eventi/opportunità formativi in ambito digitale 
• Partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei  
• Partecipazione alla rete territoriale e nazionale degli animatori digitali. 
• Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’istituto; 
• Monitoraggio attività svolte e risultati ottenuti 

Terza annualità  
• Questionario online sui bisogni formativi e per individuare nuove proposte di intervento: 
• Formazione sulle metodologie innovative e sull’uso delle piattaforme di e-learning; 
• Formazione sulla tematica della cittadinanza digitale 
• Segnalazione di eventi/opportunità formativi in ambito digitale 
• Uso del coding nella didattica  
• Partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei  
• Partecipazione alla rete territoriale e nazionale degli animatori digitali. 
• Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’istituto; 
• Monitoraggio attività svolte e risultati ottenuti 
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

• Organizzazione di eventi aperti al territorio (alunni e famiglie) sui temi del PNSD 
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice 
• Coordinamento con le figure di sistema. 
• Realizzazione di ambienti per l’apprendimento negli spazi disponibili delle scuole 
• Potenziamento del sito web e creazione di un cloud d’istituto. 
• Coordinamento con gli Enti, delle Associazioni ed Aziende operanti nel settore. 
• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali. 

Seconda annualità 
• Organizzazione di eventi aperti al territorio (alunni e famiglie) sui temi del PNSD 
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice 
• Coordinamento con le figure di sistema. 
• Coordinamento con gli Enti, delle Associazioni ed Aziende operanti nel settore. 
• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali. 

Terza annualità 
• Organizzazione di eventi aperti al territorio (alunni e famiglie) sui temi del PNSD 
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice 
• Coordinamento con le figure di sistema. 
• Coordinamento con gli Enti, delle Associazioni ed Aziende operanti nel settore. 
• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali. 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
Prima annualità 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica (BYOD) 
• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di metodologie innovative 
• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
• Utilizzo degli ambienti digitali creati mediante la partecipazione al PON e diffusione del 

modello in altre classi 
• Presentazione di applicazioni,software e strumenti di condivisione 
• Educazione ai media e ai social networks e loro utilizzo nella didattica 
• Sviluppo del pensiero computazionale 
• Ricerca, selezione e organizzazione di informazioni. 
• La cittadinanza digitale. 
• La sicurezza nella rete. 

Seconda annualità 
• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di metodologie innovative 
• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
• Utilizzo degli ambienti digitali creati mediante la partecipazione al PON e diffusione del 

modello in altre classi 
• Educazione ai media e ai social networks e loro utilizzo nella didattica 
• Sviluppo del pensiero computazionale 
• Ricerca, selezione e organizzazione di informazioni. 
• La costruzione di curricoli digitali. 

Terza annualità 
• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di metodologie innovative 
• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
• Utilizzo degli ambienti digitali creati mediante la partecipazione al PON e diffusione del 
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modello in altre classi 
• Presentazione di applicazioni,software e strumenti di condivisione 
• Ricerca, selezione e organizzazione di informazioni. 
• Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

 
ORGANICO POTENZIATO: 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
 

Scuola primaria – n. 3 docenti PUTZOLU EMANUELA 22 +2 
 SCANU ESMERALDA 22 + 2 
 CONI ILIANA 22 + 2 

 
L’organico potenziato sarà utilizzato per le seguenti azioni: 

− potenziamento linguistico per la valorizzazione dell’italiano, dell’inglese e di 
altre lingue con la possibilità di praticare il CLIL; 

− potenziamento scientifico per le competenze logico-matematiche e scientifiche; 
− potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività da laboratorio; 
− sviluppo delle competenze digitali; 
− recupero delle abilità linguistiche di base; 
− recupero delle abilità logico-matematiche di base; 
− sviluppo della consapevolezza e dell’espressione culturale attraverso il 

rafforzamento dei linguaggi non verbali: musica, arti dello spettacolo, arti 
visive;     

− organizzazione di interventi per piccoli gruppi in orario extrascolastico; 
− sviluppo di progetti curricolari e extracurricolari per ampliare l'offerta formativa; 
− gestione dell’accoglienza e dell’orientamento negli spazi informali che si 

allestiranno con il progetto PON – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
(orario extrascolastico); 

− supporto all’eventuale necessità di sdoppiare la classe in sottogruppi per 
particolari attività programmate (attività laboratoriali); 

− organizzazione flessibile dell'organico per la valorizzazione delle competenze 
professionali interne; 

− supporto alle classi iniziali; 
− supporto alle classi/sezioni con criticità; 
− sostituzione dei docenti per le assenze fino ai 10 giorni; 
 

[Si precisa che le azioni espresse non rappresentano un ordine di priorità.] 

Scuola secondaria I grado – n. 2 
cattedre 

MUSA SILVIA A025 6 h 

 MANNO ELISABETTA A025 12 h 
 PINNA GIORGIO A345 16 h  
 UCCHEDDU STEFANIA A3452h  



20 

 

 

 
La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Via Deledda Monteponi 
Il plesso di via Grazia Deledda si trova in una 
zona centrale della città, reg. Palmari. Il 
caseggiato, unito alla scuola primaria, accoglie 
due sezioni di scuola dell'Infanzia. 
La scuola è costituita da due aule che si aprono 
entrambe in un salone ampio, utilizzato come 
spazio per il gioco libero, per le attività in 
comune e per le rappresentazioni che si svolgono 
durante le festività. 
La sala mensa è situata nello stesso caseggiato, 
in un'ala della scuola primaria. 

La scuola, ristrutturata di recente, è ubicata in un 
quartiere periferico della città, dove  un tempo 
sorgevano tutta una serie di servizi per i 
dipendenti legati all’attività estrattiva delle 
miniere di Monteponi, oggi chiuse. 
Consta di una sola sezione frequentata da 
bambini del quartiere, ma anche da altri che la 
raggiungono giornalmente con il servizio di 
scuolabus. 
Sono presenti: 
• aule didattiche; 
• sala mensa; 
• sala giochi; 
• ampia sala che può essere adibita a 

laboratorio; 
• ampio cortile. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Via Roma Via Deledda 
Il plesso, sede della Direzione Didattica, è 
ubicato nel centro di Iglesias e occupa un 
edificio scolastico molto antico, il "Casamento 
femminile". Il caseggiato, organizzato su due 
piani, è costituito da spazi ampi e luminosi. Sono 
presenti:  
 
• aule didattiche; 
• lab multimediale; 
• biblioteca; 
• spazi adibiti a laboratori *; 
• palestra attrezzata;  
• aula polifunzionale dotata di LIM e televisore, 

utilizzata per attività didattiche, proiezioni, 
incontri.  
 
*Attualmente tali spazi sono utilizzati per ospitare le 

Il plesso si trova in una zona centrale della città, 
reg. Palmari. Il caseggiato è unito alla scuola 
dell'infanzia che accoglie due sezioni. 
Nell'edificio, su un unico piano, sono presenti tre 
aree: una ospita i locali della scuola dell'infanzia, 
le altre due sono utilizzate dalla scuola primaria. 
In ogni area, le aule si affacciano su un ampio 
androne dove sono stati allestiti spazi arredati, 
destinati ad attività didattiche di diverso tipo. 
L'area destinata alla scuola primaria, oltre alle 
classi, ospita la sala mensa per la scuola 
dell'infanzia e un laboratorio di informatica 
dotato di dodici postazioni. 
Il caseggiato scolastico è circondato da un ampio 
giardino che è utilizzato come spazio ricreativo e 
per attività didattiche. Una parte di questo, già da 
alcuni anni, è utilizzato come orto curato dai 

 
Sezione 1.3 – Risorse strutturali 
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classi della scuola media il cui edificio è in fase di 

adeguamento. 
 

La scuola è dotata di LIM per ogni classe del 
plesso , secondo il progetto  SARDEGNA 
DIGITALE finanziato dalla Regione, per l’ 
arricchimento delle scuole del territorio  delle 
nuove tecnologie  multimediali.  
 

bambini per la coltivazione di ortaggi, piccoli 
frutti ed erbe aromatiche locali. 
La scuola è dotata di LIM per ogni classe del 
plesso , secondo il progetto  SARDEGNA 
DIGITALE finanziato dalla Regione,per l’ 
arricchimento delle scuole del territorio  delle 
nuove tecnologie  multimediali.  
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Via Isonzo  
La scuola è ospitata in uno spazioso edificio a due piani, privo di barriere architettoniche, poco 
distante dalla Scuola Primaria di via Roma. Dall’anno scolastico 2000-2001, la scuola è 
ufficialmente riconosciuta ad indirizzo musicale, dopo aver attuato una sperimentazione triennale. 
Sono presenti: 
• aule didattiche con LIM operative; 
• laboratorio di Informatica; 
• aula polifunzionale dotata di LIM, videoproiettore e televisore, utilizzata per attività didattiche, 

proiezioni, incontri; 
• laboratorio di Arte e Immagine; 
• laboratorio di Tecnologia; 
• aula di chitarra; 
• aula di flauto; 
• aula di pianoforte; 
• aula di violino; 
• aula polivalente con postazione informatica e sussidi didattici multimediali; 
• biblioteca; 
• sala professori; 
• bidelleria; 
• palestra esterna (Palazzetto di Via Toti) con campi esterni di calcetto, pallacanestro e pista di 

atletica leggera. 
 

 
NUOVE RISORSE DELLA SCUOLA 
 
Con il finanziamento PON 2014/20 (Competenze e ambienti per l'apprendimento - 
candidatura n. 11907 2_ 12810 del 15/10/2015 - FESR - realizzazione ambienti digitali) 
si prevede l'allestimento di ambienti attrezzati per la didattica a bassa direttività e per 
attuare la formazione del personale con percorsi di sperimentazione assistita. 
 

Descrizione degli ambienti Destinazione 
Scuola primaria di via Roma Aule 3.0, allestite con arredi specifici e 

dotate di notebook e tablet Scuola secondaria di 1° grado 
Postazione open riservata al personale 
interno e all’utenza, dotata di PC/touch 
screen All in one 

Scuola primaria via Deledda 
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Spazio informale dotato di tablet Scuola in ospedale 
 Per realizzare le proprie proposte progettuali sono state attivate collaborazioni 
con le seguenti realtà territoriali ed extraterritoriali: 
 

 
AREE DI INTERVENTO 

 
ARTE|TEATRO|MUSICA 
MUSEI| BIBLIOTECHE| 

UNIVERSITÀ 

AMBIENTE|ACCOGLIENZA 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE| CITTADINANZA 
 

AREA SPORT 
 

AREA LINGUE 
STRANIERE 

 

Biblioteca Comunale SERD ASL Prevenzione delle 
dipendenze e dei comportamenti 
a rischio 

Scuola di Ciclismo “Gigi 
Mascia“ 

Anglo American Centre 

Archivio storico comunale ASL 7 Servizio degli alimenti e 
della nutrizione 

Mini Volley  - FIPAV  Alliance Française 

Associazione “Tutto  
Cambia” 

Assessorato dell’Igiene e Sanità 
– R.A.S 

Polisportiva Jolao Iglesias 
 

 

Associazione “SCU.DI.MI” Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale 

CONI - MIUR  

Museo Diocesano di 
Iglesias 

Sardegna Foreste Centro Sportivo italiano 
 

 

Sistema Museale Carbonia Agenzia Laore Fattorie 
didattiche  

  

Comune di Iglesias  
 

Legambiente   

Teatro Lirico di Cagliari 
 

Associazione Italiana famiglie 
adottive 

  

Associazione culturale 
“Noa”  
 

Presidenza del Consiglio  
Senato della Repubblica 
 

  

Scuola Civica d’arte – 
Associazione “Remo 
Branca” 
 

Agenzia delle Entrate   

Rotary Club 
 

Carabinieri   

Parco Geo-minerario  
 

   

Teatro Electra - Iglesias 
 

Polizia di Stato   

Società umanitaria 
Carbonia-Iglesias/ Centro 
servizi culturali 
 

VDS - Volontari della solidarietà 
(donazione sangue) 
 

  

Associazione culturale 
“Assandira Teatro“  
 

   

Festival “Tuttestorie” 
 

   

Università Bocconi  -
Milano 
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INIZIATIVE E PROPOSTE PROGETTUALI 

 
Progetti  Sintesi  Classi coinvolte 

Progetto di potenziamento 
linguistico e logico-matematico 

Sviluppo e crescita delle abilità 
linguistiche e logico-
matematiche e della capacità di 
generalizzare gli apprendimenti 
anche volte a superare le 
criticità emerse dalle prove di 
valutazione nazionali. 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 
 

"In viaggio con Oliver"  Percorso di formazione volto 
all'acquisizione e allo sviluppo 
delle competenze logiche e 
meta-fonologiche. 

Scuola dell'Infanzia  
 

“Fattorie didattiche” Esperienza didattica volta alla 
conoscenza del territorio e delle 
produzioni tipiche con visita 
guidata finale.  

Scuola dell'Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 
 

Progetto sportivo “Lo sport a 
scuola” (con esperti nel campo)  

Promozione e/o incremento 
della pratica dell’attività pre-
sportiva attraverso i seguenti 
percorsi: “Scuola di Ciclismo”, 
percorsi promossi da enti e/o 
associazioni accreditati e giochi 
sportivi di fine anno.  

Scuola dell'Infanzia 
Scuola Primaria 
 

“Sport di classe” (con il CONI-
MIUR)   

Valorizzazione dell'educazione 
fisica e sportiva, promozione 
dello star ben con se stessi e 
con gli altri nell'ottica 
dell'inclusione sociale. 

Scuola Primaria 
 

“1-2-3, Minivolley” (con 
FIPAV) 

Attività motoria con esercizi 
propedeutici al gioco della 
pallavolo condotto da istruttori 
esperti. Manifestazione finale 
con le altre scuole della città. 
(Orario curricolare) 

Scuola Primaria 
 

“Scrittori di classe” 
www.insiemeperlascuola.it 

Progetto di scrittura creativa 
per la produzione di storie 
collettive. 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 

Progetto “Educazione alla 
salute – Sviluppo del progetto: 
“Io non fumo” (con ASL n. 7 - 
SERD) 

Sensibilizzazione di alunni e 
famiglie ai temi degli stili di 
vita sana e scelte di vita 
salutari. 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 

“Musica maestro”. Progetto in 
continuità fra scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado 
 

Avvicinamento degli alunni al 
mondo della musica 
incrementando l’interesse verso 
lo studio di uno strumento 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 
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musicale e della pratica corale. 
Consolidare la coscienza di sé e 
degli altri attraverso il lavoro di 
gruppo.  

Educazione al suono e alla 
musica e Laboratorio 
espressivo - musicale  
 

Diffusione della cultura e della 
pratica musicale, strumentale e 
corale nella scuola primaria.  
Sviluppo di esperienze 
significative sotto il profilo 
socio-culturale  ed educativo. 

Scuola Primaria 
 

Inglese alla scuola dell'Infanzia Primo approccio alla lingua 
inglese attraverso lo 
storytelling. 

Scuola dell'Infanzia 
 

Cambridge Young Learners 
English Tests (YLE) (con 
Anglo-American Centre) 
 

Preparazione degli alunni 
all’ottenimento delle 
certificazioni Cambridge di 
primo livello (Starters e 
Flyers), con esami in sede. 
(Orario extracurricolare) 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 

“Cher ami je t’écris.. / Caro 
amico ti scrivo..” 
 
 

Potenziamento della Lingua 
Francese attraverso uno 
scambio di corrispondenza  
francese-italiano con gli alunni 
del Collège Les Jasmins di 
Grasse (Francia); conoscenza 
di realtà, costumi e culture 
differenti rispetto a quelli 
italiani; sviluppo di un senso di 
cittadinanza europea. 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Progetto“Fisco & scuola” (con 
l’Agenzia delle Entrate)   

Diffusione della cultura 
contributiva, intesa come 
"educazione" alla concreta 
partecipazione dei cittadini alla 
realizzazione e al 
funzionamento dei servizi 
pubblici. Promozione di 
interventi di supporto 
all’educazione e alla 
convivenza civile, cercando di 
favorire l'inserimento degli 
alunni nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro.  

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 

Educazione ambientale (con 
SardegnaForeste) 

Promozione dei valori 
naturalistici, storici e culturali 
del patrimonio forestale 
regionale per radicare una 
cultura più attenta alla tutela 
dell'ambiente; sensibilizzazione 
al valore dell'Ambiente, per 
una maggiore "intelligenza 
ecologica" nella nostra società.  

Scuola dell'Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 
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Visite in classe e visite guidate. 

Progetto “Puliamo il mondo” 
(con Legambiente) 

Partecipazione alla “Giornata 
nazionale” organizzata da 
Legambiente per sensibilizzare 
alla cura e al rispetto dei luoghi 
e degli spazi di condivisione 
della città.   

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 

“La città fa scuola” (con 
Comune di Iglesias, 
Associazione Scu.Di.Mi., Parco 
Geo-minerario, Museo 
Diocesano)  
 

Partecipazione delle classi a 
laboratori, manifestazioni e 
visite guidate volti alla 
conoscenza e alla tutela del 
patrimonio culturale, storico e 
artistico del territorio. 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 

Progetto sportivo “Stand-up” 
(con il Centro sportivo italiano)  

Attività motorie volte al 
raggiungimento del benessere 
psicofisico e sociale. 
Organizzazione di un circuito 
polisportivo interscolastico e 
partecipazione alla 
manifestazione finale a 
Cagliari. 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Progetto europeo “Unplugged” 
– prevenzione delle dipendenze 
(con Assessorato dell’Igiene e 
Sanità – R.A.S) 
 

Miglioramento del benessere e 
della salute psicosociale dei 
ragazzi attraverso il 
riconoscimento ed il 
potenziamento delle abilità 
personali e sociali necessarie 
per gestire l’emotività e le 
relazioni sociali, e per 
prevenire e/o ritardare l’uso di 
sostanze. Unplugged è basato 
sul modello dell’influenza 
sociale, e ha l’obiettivo di: 
favorire lo sviluppo ed il 
consolidamento delle 
competenze interpersonali; 
sviluppare e potenziare le 
abilità intrapersonali; 
correggere le errate convinzioni 
dei ragazzi sulla diffusione e 
l’accettazione dell’uso di 
sostanze psicoattive, nonché 
sugli interessi legati alla loro 
commercializzazione; 
migliorare le conoscenze sui 
rischi dell’uso di tabacco, alcol 
e sostanze psicoattive e 
sviluppare un atteggiamento 
non favorevole alle sostanze. 

Scuola Secondaria di 1°grado 
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Concorso nazionale musicale Promozione della passione per 
la musica e valorizzazione delle 
capacità degli alunni più 
meritevoli attraverso il 
riconoscimento delle loro 
qualità artistiche, musicali, 
interpretative; potenziamento 
dell’interazione fra scuola e 
mondo esterno attraverso 
opportunità di incontro, 
confronto, crescita musicale e 
umana.  
 

 

Giochi matematici e gare 
matematiche (con l’Università 
Bocconi di Milano)   
 

Avvicinamento degli alunni ad 
una matematica creativa e 
divertente; promozione della 
capacità muoversi in situazioni 
matematiche non standard, di 
cogliere relazioni, di formulare 
congetture, di argomentare e 
discutere soluzioni e di far uso 
di procedimenti intuitivi ed 
euristici.  
 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Festival nazionale della Musica 
“Gian Piero Cartocci” 

Avvicinamento degli alunni al 
mondo della musica 
incrementando l’interesse verso 
lo studio di uno strumento 
musicale e della pratica corale. 
Consolidare la coscienza di sé e 
degli altri attraverso il lavoro di 
gruppo.  
 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Continuità e Orientamento Azioni di raccordo tra i tre 
ordini di scuola. 

Scuola dell‘Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 
 

Visite guidate e viaggi di 
istruzione  

Uscite didattiche volte alla 
conoscenza della storia locale e 
dell'archeologia del territorio. 
 

Scuola dell‘Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1°grado 
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INTEGRAZIONE DI RISORSE STRUTTURALI E PROFESSIONALI 
 

Dall’analisi del contesto e delle risorse disponibili, in vista della progettazione 
triennale e alla luce delle priorità fissate si indica di seguito il fabbisogno di risorse 
strutturali e professionali:    

 
TABELLA INTEGRATIVA - RISORSE STRUTTURALI 

Tipologia/Numero  Destinazione/Plessi  Motivazione 
 

Tablet/ n.30 1 per ogni classe/sezione 
dell’Istituto 

Supporto alla didattica e in particolare a 
beneficio degli alunni  Bes e 
diversamente abili   

Computer portatili / n. 20 1 per ogni classe/sezione con 
alunni BES o diversamente 
abili   

Supporto alla didattica e in particolare a 
beneficio degli alunni  Bes e 
diversamente abili   
 

 
 

TABELLA INTEGRATIVA - RISORSE PROFESSIONALI 

Tipologia/Numero Destinazione/Plessi Motivazione 
 

n. 1 Collaboratore 
scolastico 

Primaria -Via Deledda Miglioramento dell’accoglienza degli alunni 
disabili; 
Migliore gestione degli spazi; 
Migliore assistenza alle attività in vista del 
potenziamento del tempo scuola. 

n. 1 Collaboratore 
scolastico 

Primaria - Monteponi Miglioramento dell’accoglienza degli alunni 
disabili; 
Migliore gestione degli spazi; 
Migliore assistenza alle attività in vista del 
potenziamento del tempo scuola. 

n. 1 Collaboratore 
scolastico 

Scuola Secondaria.- 
Via Isonzo 

Miglioramento dell’accoglienza degli alunni 
disabili; 
Migliore gestione degli spazi; 
Migliore assistenza alle attività in vista del 
potenziamento del tempo scuola. 

n.1 Assistente 
amministrativo 

 Migliore assistenza alle attività in vista del 
potenziamento del tempo scuola. 
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Partendo dall’analisi del RAV e in accordo con le indicazioni offerte dall’Atto di 
Indirizzo del D.S,. si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al 
miglioramento degli esiti degli studenti:  
 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese; 
- potenziamento delle competenze logico - matematiche e scientifiche; 
- potenziamento nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 

dell’arte; 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale; 
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali; 

- potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 
- sviluppo delle competenze digitali degli alunni con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media; 

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso i percorsi individualizzati e depersonalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari e educativi del 
territorio e delle associazioni di settore, e l’applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014; 

- 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; 

- coordinamento di tutti i progetti per alunni con Bisogni Educativi Speciali in una 
strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle 
diversità; 

 
Sezione 2 – Identità strategica 

 
 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel 
triennio di riferimento 
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- promozione di attività di aggiornamento che formino i docenti ai temi 
dell’educazione inclusiva e che aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità 
di attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo, del peer tutoring, della 
didattica laboratoriale e ad acquisire modalità e tecniche d’intervento didattico per 
il potenziamento delle abilità strumentali anche grazie all’uso delle nuove 
tecnologie; 

- consolidamento della collaborazione fra docenti dei diversi ordini di scuola per 
favorire uno sviluppo più ampio della continuità didattica; 

- definizione di un sistema di orientamento che realizzi azioni tese a far emergere le 
inclinazioni e le attitudini degli allievi;  

- attivazione di un sistema di monitoraggio dei risultati delle azioni di orientamento; 
- rivisitazione delle strategie metodologiche dei docenti in direzione di una 

maggiore innovazione e interattività, mettendo a disposizione possibilità di 
formazione e consulenza di colleghi esperti; 

- promozione della partecipazione dei docenti ai gruppi di lavoro;  
- potenziamento delle infrastrutture di rete e ottimizzazione degli gli spazi web che 

favoriscono la condivisione di materiali, strategie ed esiti delle attività. 
 
 
 

 
(Si rimanda all'ALLEGATO - PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

 
2.2 il Piano di Miglioramento 
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Il Curricolo d’Istituto è in fase di rilettura e adeguamento. Pertanto, in attesa di 
completare la rivisitazione dei traguardi intermedi in sede di dipartimento, si 
riportano quelli stabiliti al termine del primo ciclo di istruzione, in riferimento alle 
Indicazioni Nazionali 2012:  

 
Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 

 
 

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze  
e obiettivi di apprendimento 

specifici dell’indirizzo di studio  
comprensivi della quota di autonomia 
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MATERIE 
 

TRGUARDI 

 

ITALIANO 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla 
base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia 
a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo.  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
 

LINGUA INGLESE E 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

 

Lingua inglese  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in 
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lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto.  
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere. 
 
Seconda lingua comunitaria  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate 
per imparare. 
 

STORIA 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali 
– e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di 
studio,  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze 
storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia 
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italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche 
con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

GEOGRAFIA 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche. 
 

MATEMATICA 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 
 

SCIENZE 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

MUSICA 

 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione 
e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali.  
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
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storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

ED FISICA 

 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti 
di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento 
in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 
 

TECNOLOGIA 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni 
o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e 
di programmazione. 
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Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente 
fissate (Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della 

Legge n. 107/2015) e sono di seguito descritte: 
 

 
“La città fa scuola” 

 
Attività  [Le attività si articoleranno in momenti programmati 

dalla Scuola in sinergia con il Comune di Iglesias e le  

Associazioni interessate].  
Ricerca di informazioni da fonti di vario tipo. Raccolta e 
selezione del materiale. Lavoro individuale e/o di gruppo 
per elaborare le informazioni raccolte e verificarne 
l’efficacia e la completezza. Visita al sito adottato: 
osservazione e successiva produzione di elaborati di vario 
tipo. Partecipazione a laboratori con esperti esterni 
proposti dalle associazioni presenti nel nostro territorio: 
SCUDIMI, archivio storico, Museo Diocesano. 
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Il progetto si svilupperà  durante l’intero anno scolastico e 
sarà inserito nell’attività didattica curricolare. Si 
svilupperà in orario scolastico con visite guidate e 
laboratori presso la Scuola di miniera di Monteponi e il 
Museo diocesano. Saranno invece in orario extra-
curricolare le giornate dedicate alla manifestazione 
“Monumenti aperti”, in data ancora da definire. 
Gli alunni vengono stimolati a sentirsi parte integrante 
della comunità “Iglesias”. Scoprono e  arricchiscono  le 
conoscenze sulle radici storico-culturali e religiose della 
comunità di appartenenza e le trasformazioni indotte dalla 
nascita dell’industria mineraria. Ampliano lo studio della 
storia locale del nostro territorio e della Diocesi. 
Sviluppano  l’interesse verso alcuni dei monumenti più 
significativi della città e il  senso di rispetto, di 
accettazione e di ammirazione per il patrimonio storico- 
culturale e religioso del nostro territorio. Si favorisce 
l’importanza della tutela e la conservazione della 
memoria orale, del nostro patrimonio storico- culturale e 
religioso proponendo attività per trasmettere agli altri le 
conoscenze acquisite, in modo chiaro ed efficace.  
 

Destinatari 
 

Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di 1°Grado.  
 

Risorse professionali  
 

La referente del progetto, gli insegnanti delle classi 
coinvolte, gli esperti esterni, il Comune di Iglesias, 
l’Associazione Scu. Di. Mi., gli Istituti Comprensivi della 
città, Parco Geo-minerario, Museo Diocesano. 
Associazioni Culturali, famiglie degli alunni.  
 
Referente del progetto e insegnanti organizzano i 
laboratori assieme agli esperti esterni presso i locali della 
scuola elementare di Monteponi; organizzano le 

 
3.2 Iniziative caratterizzanti l'offerta formativa d'istituto  

 



37 

 

escursioni nel territorio con guida e i laboratori didattici 
con esperti esterni presso il Museo Diocesano;  realizzano 
con il Comune di Iglesias l’ evento Monumenti aperti.  
 

 
 

 
Cambridge Young Learners English Tests (YLE) 

 
Attività  
 

Incontri settimanali della durata di 2 ore  (n° 25 ore 
complessive); n.3 laboratori extra scolastici; esame finale. 
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Potenziamento delle competenze: listening, reading & 
writing, speaking. Familiarizzazione con diverse tipologie 
di esercizio (in particolare quelle previste dallo Starters 
Test e Flyers Test) e prove di valutazione strutturate. 
 

Destinatari 
 

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Via 
Roma e di Via Deledda che supereranno il test di 
accertamento di livello; alunni delle classi terze della 
Scuola Secondaria di 1° grado, che supereranno il test di 
accertamento di livello.  
 

Risorse professionali  
 

Docenti interni coinvolti:  coordinamento e attività di 
collegamento con i Consulenti Educativi dell’Università 
di Cambridge per il relativo supporto all’azione dei 
docenti; attività di informazione e coinvolgimento  delle 
famiglie; attività di Programmazione tra docenti; attività 
di docenza nei laboratori.  
Docenti da altre scuole: Attività di docenza. 
Consulenti Educativi Università di Cambridge: Esame per 
certificazione 
AngloAmerican Centre: Esame per certificazione 
Collaboratore Scolastico: Attività di supporto alle azioni 
programmate. 
Assistente Amministrativo 
 

 
 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 

Attività  
 

Riorganizzazione didattico-metodologica tesa a: 
 
- conoscenza e pratica di una didattica a bassa 

direttività 
- diffusione della didattica per EAS e delle 

metodologie che la caratterizzano: problem solving, 
learning by doing, reflective learning; 

- valorizzazione dell’apprendimento sociale: 
negoziazione e co-costruzione; 
 

con attenzione ai vantaggi offerti dagli ambienti di social 
learning e dagli strumenti digitali. 
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Elevare il livello di competenza digitale della comunità 
scolastica, ivi compresa l’utenza. Stabilizzare e potenziare 
le buone pratiche di didattica aumentata, introducendo 
spazi accoglienti e sicuri  e strumenti adeguati. Estendere 
buone pratiche di didattica aumentata a bassa direttività 
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promuovendo forme di sperimentazione assistita guidata 
dai colleghi “esperti”. 
Riduzione del gap tra innovazione della società e 
innovazione della nostra scuola. Conquista di una nuova 
visione di insieme dello spazio e del tempo di 
apprendimento, da parte dei docenti, degli studenti, delle 
famiglie. Graduale spostamento del fuoco dal docente allo 
studente, attraverso la pratica di una didattica a bassa 
direttività.  Potenziamento della didattica per EAS e 
dell’utilizzo del Webquest. Graduale passaggio da 
pratiche esclusivamente individuali a esperienze di 
apprendimento collaborativo. Estensione dell’utilizzo dei 
device nella didattica. Inclusione degli alunni che non 
hanno a disposizione device e rete. Migliore fruizione 
delle risorse offerte dal web. Crescita della motivazione, 
partecipazione e dei risultati scolastici (INVALSI). 
Crescita dell’inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali. Potenziamento delle forme digitali di 
comunicazione: accesso al sito web della scuola, agli 
ambienti di apprendimento, alle risorse digitali, al registro 
elettronico e partecipazione a sondaggi.  
   

Destinatari 
 

21 Classi/ 5 Sezioni 

Risorse materiali necessarie (spazi e strumenti) 
 

Sia nella scuola primaria di Via Roma che nella 
secondaria di primo grado di via Isonzo, verranno 
riorganizzati due ampi spazi cablati dotati di:   
 
24 banchi componibili trapezoidali con 24 sedie 
ergonomiche, funzionali all’attività collaborativa, che 
potranno essere organizzati in isole di lavoro; 1 
rastrelliera per la custodia dei materiali; 1 armadio di 
ricarica e sicurezza; due pouf; 6 notebook; 6 tablet; 1 
stampante laser b/n (solo per la Scuola secondaria) 
 
Nella scuola in ospedale sarà allestito uno spazio 
alternativo dotato di: nr. 2 pouf, nr. 4 tablet.  
 
Lo spazio open nella scuola primaria di Via Deledda sarà 
dotato di n. 2 postazioni All in one pc/touch screen.       
 

Risorse professionali  
 

Docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado che 
hanno offerto la disponibilità a formarsi e a svolgere la 
sperimentazione assistita. 

 
 
 

 
“Musica Maestro” 

 
Attività  
 

Esecuzione di brani singolarmente e per piccoli gruppi o 
in orchestra.  
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Avvicinamento degli alunni al mondo della musica 
incrementando l’interesse verso lo studio di uno 
strumento musicale e della pratica corale. Consolidare la 
coscienza di sé e degli altri attraverso il lavoro di gruppo.  
 

Destinatari 
 

Alunni classi quinte Scuola Primaria 
Classe Prima a indirizzo musicale – Scuola Secondaria I 
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grado 
 

Risorse professionali  
 

Docenti di strumento e di musica della Scuola secondaria 
di primo grado;  Docente di musica della Scuola Primaria 
 

 
 

 
“Festival Cartocci” 

 
Attività  
 

Esecuzione di brani singolarmente e per piccoli gruppi o 
in orchestra. L’organizzazione è interna alla Scuola “P. 
Allori” e le esibizioni si svolgono all’interno 
dell’auditorium della scuola. 
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Promozione della passione per la musica e valorizzazione 
delle capacità degli alunni più meritevoli attraverso il 
riconoscimento delle loro qualità artistiche, musicali, 
interpretative; potenziamento dell’interazione fra scuola e 
mondo esterno attraverso opportunità di incontro, 
confronto, crescita musicale e umana.  
 

Destinatari 
 

Alunni di qualsiasi Scuola Secondaria di I grado ad 
indirizzo musicale in Italia. 
 

Risorse professionali  
 

Docenti di strumento e preparatori 
 

 
 
 

Partecipazione a un concorso nazionale musicale 
 

Attività  
 

Esecuzione di brani singolarmente e per piccoli gruppi o 
in orchestra. La sede del concorso a livello nazionale 
varia annualmente, anche se generalmente le esibizioni si 
svolgono all’interno della scuola organizzatrice.     
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Promozione della passione per la musica e valorizzazione 
delle capacità degli alunni più meritevoli attraverso il 
riconoscimento delle loro qualità artistiche, musicali, 
interpretative; potenziamento dell’interazione fra scuola e 
mondo esterno attraverso opportunità di incontro, 
confronto, crescita musicale e umana.  
 

Destinatari 
 

Sezione ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 
I grado. 
 

Risorse professionali  
 

Docenti di strumento; preparatori e accompagnatori 

 
 

“Educazione alla salute” 
 

Attività  
 

Sviluppo del Progetto “Io non Fumo”; somministrazione 
di un questionario d’ingresso; proiezione di audiovisivi; 
conversazioni con gli alunni, giochi di ruolo guidati; 
incontro conclusivo con questionario finale.  
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Sensibilizzazione degli alunni e delle loro famiglie al 
tema degli stili di vita sani; coinvolgimento in scelte di 
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vita salutari; promozione di stili di vita corretti. 
 

Destinatari 
 

Classi quinte della Scuola Primaria 

Risorse professionali  
 

Coordinatore del progetto e docenti delle classi coinvolte; 
operatori sanitari ed esperti ASL n°7 (SerD). 
 

 
 

 
"Sport a scuola" 

 
Attività  
 

“Scuola di Ciclismo”; 
Minivolley;  
Organizzazione giochi sportivi di fine anno. 
Sviluppo di eventuali percorsi promossi da enti e/o 
associazioni accreditate. 
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Promozione dell’integrazione di tutti gli alunni, in 
particolare di coloro che si trovano in situazioni di disagio 
sociale e relazionale. 
Sviluppo di un atteggiamento positivo, della 
consapevolezza dei propri limiti, della cooperazione  e 
interazione positiva con gli altri. 
 

Destinatari 
 

Tutti gli alunni 

Risorse professionali  
 

Docenti ed esperti. 

 

 
Educazione al suono e alla musica e 
 Laboratorio espressivo - musicale  

 
 

Attività  
 

Propedeutica musicale, pratica corale, pratica strumentale, 
musica d’insieme, attività teatrale, attività di analisi, 
ricerca e sperimentazione. Si promuovono le seguenti 
attività: osservazione e analisi dei fenomeni acustici; 
ricerca della corrispondenza suono-segno; notazione e 
riproduzione con la voce e gli strumenti di suoni e segni 
organizzati. Vengono privilegiate tutte le attività che 
mirano a sviluppare la capacità di ascolto, di produzione  
e memorizzazione. I bambini utilizzeranno 
principalmente le abilità imitativo/riproduttive/creative. 
 
 

Arricchimento o ampliamento curricolare 
 

Diffusione della cultura e della pratica musicale, 
strumentale e corale nella scuola primaria.  
Sviluppo di esperienze significative sotto il profilo socio-
culturale  ed educativo; potenziamento delle capacità 
espressive (linguistico-musicali e tecnico-strumentali). 
 

Destinatari 
 

Alunni della Scuola Primaria 
 

Risorse professionali  
 

Docente della scuola primaria ed esperti esterni 
(Conservatorio di Cagliari). 
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
La legge 8 ottobre 2010, n° 170, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e 
la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (“DSA”). 
Per consentire una piena integrazione agli alunni con DSA, il nostro Istituto ha 
costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che opera nella scuola con i 
seguenti obiettivi:  
 

• monitorare gli apprendimenti con l’obiettivo di individuare precocemente 
eventuali problematicità (attuazione screening);  

• studiare e mettere in atto interventi compensativi adeguati; 
• promuovere l’informazione di tutto il personale docente sulla normativa 

vigente in riferimento ai DSA e la conoscenza degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative da utilizzare. 

 
Nel nostro Istituto gli alunni con DSA certificato sono 47 (37 nella Scuola 
secondaria; 10 nella Primaria). 
 
Per gli alunni con DSA viene elaborato un Piano didattico personalizzato (PDP): 
 
Il PDP è un accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-
Sanitarie e Famiglia.  
Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle 
potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono 
portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Per questi motivi 
è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico.  
 
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.  
Il documento deve contenere: 

• i dati anagrafici dell'alunno 
• la tipologia del disturbo 
• le attività didattiche personalizzate 
• gli strumenti compensativi 
• le misure dispensative 
• le forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

 
3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
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Il sito internet d’Istituto include anche una sezione nella quale è riportata la 
normativa di riferimento e i documenti utili. In particolare, nel sito sarà possibile 
reperire: 
 

• Legge 8 ottobre 2010, n° 170; 
• Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.M. 12 luglio 2011); 
• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento; 
• Modelli per l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato. 

 
Nella stessa sezione sono anche disponibili: 
 

• collegamento alla sezione sui DSA presente nel sito del MIUR; 
• collegamento al sito dell’Associazione Italiana Dislessia; 
• materiali dei corsi di formazione che hanno coinvolto il personale dell’Istituto. 

 
 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
La comunità scolastica si impegna ad accettare l’alunno diversamente abile e a 
valorizzarlo come persona al fine di raggiungere una piena integrazione e 
uguaglianza di opportunità, non tanto sul piano della quantità delle conoscenze, 
quanto su quello della maturazione delle capacità personali.  
 
Per tutti gli alunni diversamente abili sono previsti docenti specializzati in misura 
adeguata alla tipologia di handicap. 
 
Nel nostro Istituto sono presenti 23 alunni diversamente abili (1 nella Scuola 
dell’Infanzia; 12 nella primaria; 10 nella Secondaria). 
  
Per gli alunni diversamente abili viene elaborato un Piano educativo 
individualizzato (PEI): 
 
Il PEI descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, 
definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe e contiene: 

• finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di 
socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, 
perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; 

• gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); 



43 

 

• i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, 
compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); 

• i criteri e i metodi di valutazione; 
• le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. 

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-
guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in 
modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti 
dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è 
soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe 
Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. 
 
Ferma restando la specificità del ruolo del GLI, quali condizioni indispensabili per una 
reale integrazione e la costruzione di un positivo rapporto educativo, vengono condivise 
a livello d’Istituto le seguenti azioni: 

 
• conoscenza attenta degli allievi: dalla diagnosi funzionale al profilo dinamico 

funzionale; 
• conoscenza dell’ambiente socio-economico e culturale in cui vive l’alunno; 
• stimolazione di interessi che muovano dall’alunno e utilizzino i canali 

comunicativi privilegiati; 
• collaborazione fattiva tra i docenti di classe/sezione e il docente di sostegno; 
• costituzione di gruppo di lavoro misti; 
• raccordi tra il piano di lavoro di classe e il PEI (Piano educativo 

individualizzato); 
• attivazione, all’interno dei plessi, di tutte le risorse umane e strumentali per 

promuovere una vera integrazione; 
• utilizzo di spazi diversi: aule, palestra, laboratori, giardino. 

 
 
ALUNNI PROVENIENTI DA CULTURE DIVERSE  
 
Le Indicazioni Nazionali delineano una scuola multiculturale che sia efficace, 
integrativa e inclusiva; la nostra scuola si propone l’obiettivo di garantire percorsi 
educativi e didattici efficaci per tutti gli alunni, italiani e stranieri. Da un lato vi deve 
essere l’attenzione mirata all’accoglienza dei bambini stranieri, dall’altro lato la 
scuola deve farsi carico della gestione educativa della classe eterogenea attraverso un 
approccio interculturale e plurilingue. Il nostro Istituto, al fine di garantire un 
percorso di accoglienza e di buona integrazione, ritiene centrali i seguenti punti: 
 

- Il supporto linguistico mirato in L2 nella fase iniziale e per tutto il tempo 
necessario (se necessario con l’intervento di mediatori culturali); 

- Il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri e la collaborazione con il 
territorio per una buona integrazione anche nell’extra – scuola; 
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- Il supporto allo studio realizzato in maniera duratura e continuativa; 
- L’approccio interculturale; 
- Le attività laboratoriali di insegnamento dell’italiano L2, mirate sui bisogni  e 

sulle competenze dell’alunno straniero; 
- La predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato che preveda obiettivi e 

traguardi definiti sulla base dei bisogni educativi, delle competenze e dei punti 
di forza dello studente straniero. Il PDP verrà predisposto al momento 
dell’inserimento e avrà un carattere transitorio; la valutazione dello studente 
verrà effettuata in base agli obiettivi e ai traguardi in esso contenuti. 

 
 
SPORTELLO D’ASCOLTO 
 
Dall’anno scolastico 2009/10, il Comune di Iglesias ha attivato uno “Sportello di 
ascolto” gestito dal Servizio educativo. Lo “Sportello di ascolto” offre un servizio di 
consulenza specialistica ai minori, alle famiglie, ai docenti, al personale scolastico a 
diverso titolo impegnato nell'Istituto, teso a favorire l’autoconsapevolezza del proprio 
ruolo in contesti caratterizzati da “complessità”, quali sono quelli familiari e 
scolastici.  
 
Obiettivi: 

− valorizzazione dell’ascolto, della comunicazione e del dialogo per prevenire o 
risolvere i disagi legati alla crescita, alla convivenza e alla relazione; 

− potenziamento della capacità di ascolto attivo nei confronti dei minori; 
− incremento della consapevolezza dei propri stili comunicativi; 
− acquisizione di strumenti conoscitivi per l’individuazione precoce dei segnali 

di disagio; 
− individuazione di situazioni conflittuali (sia interne alle famiglie che tra 

famiglia e scuola), dove il servizio si è posto come strumento di mediazione; 
− sensibilizzazione al riconoscimento delle emozioni proprie e altrui. 

 
Attività previste: 

− sportello d’ascolto rivolto ai minori, alle famiglie, ai docenti, al personale 
ausiliario; 

− attività di osservazione in classe; 
− laboratori esperienziali con il gruppo classe; 
− partecipazione ai Consigli di classe e alle riunioni di programmazione in casi 

particolari. 
 
L’accesso al servizio: 
Tutti coloro i quali desiderano accedere al Servizio possono farlo utilizzando le 
seguenti modalità: 
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- accesso diretto: è possibile contattare direttamente le operatrici il lunedì dalle 
8.30 alle 13.30 accedendo direttamente allo spazio adibito al Servizio o 
telefonicamente ai numeri: 338.5249271 oppure 338.4643170; 

- prenotazione tramite cassetta: negli ambienti di ingresso di ciascun edificio 
scolastico è predisposta una scatola all’interno della quale è possibile inserire la 
richiesta di colloquio. I ragazzi che faranno richiesta verranno chiamati dalle 
operatrici durante le ore di attività didattica avvalendosi della collaborazione del 
personale ausiliario. 

 
Lo sportello d’ascolto è un servizio in cui i diversi utenti della comunità scolastica 
possono esprimere i loro vissuti e rileggerli secondo modalità diverse. Parlare della 
propria esperienza, e renderla oggetto di riflessione condivisa, comporta un 
distanziamento dal problema che già di per sé costituisce un fattore di cambiamento. 
La definizione di “Sportello d’ascolto” rende implicita la connotazione del tipo di 
servizio offerto a scuola: un ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto, rispetto a 
situazioni di disagio. E’ importante sottolineare la valenza non terapeutica del 
servizio: si configura come un servizio di consulenza di primo livello il cui obiettivo 
è individuare le aree entro cui costruire una relazione d’aiuto e favorire una migliore 
comprensione e lettura dei problemi presentati.  
 
Tramite un ascolto mirato ed un’attenzione al “qui e ora”, si offre la possibilità di 
percepirsi soggetto attivo nella costruzione di significati, attraverso la 
sperimentazione di un’esperienza condivisa all’interno di una relazione collaborativa 
che ascolta e orienta, in modo non direttivo, l’analisi dei bisogni espressi. Le attività 
dello Sportello d’Ascolto avranno una valenza flessibile in funzione dei bisogni 
espressi: a richiesta verranno garantiti incontri individuali, incontri di piccolo gruppo, 
incontri tra famiglia e scuola su temi di interesse condiviso. 
 
 

 
La verifica e valutazione della scuola nel suo complesso intende monitorare i seguenti 
punti: 

− ricaduta degli impegni progettuali; 
− collaborazione, comunicazione, interazione con gli alunni, con le famiglie, con 

i colleghi. 
 
In modo particolare si verificherà: 

 
3.4 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività  
anche in termini di orientamento degli alunni/degli studenti nella 

prosecuzione del percorso di studi 
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− il rapporto tra il dichiarato e l’agito (percorsi effettivamente svolti, modalità di 
attuazione, ricadute); 

− pensato (cosa pensano della scuola le professionalità che in essa operano? Qual 
è il loro livello di soddisfazione?); 

− percepito (la percezione della realtà scolastica da parte dei genitori); 
− rapporto investimento/benefici. 

 
Gli strumenti per il monitoraggio (questionari rivolti ai docenti, alle famiglie, agli 
studenti; strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle 
esperienze) sono elaborati dal Nucleo di Autovalutazione e dalla Commissione Ptof 
che costituisce al suo interno un gruppo di lavoro che ne cura l’iter fino 
all’elaborazione e alla restituzione. 
 
Con il Progetto per il Piano di miglioramento, organizzato in rete con altri 
Istituti del territorio, si prevede inoltre l’avvio di un sistema di monitoraggio dei 
risultati delle azioni di orientamento degli alunni. 
 
 

 
La valutazione del processo di apprendimento degli alunni poggia sugli indicatori 
strettamente connessi alla programmazione didattica elaborata per ogni sezione di 
scuola dell’infanzia e per ogni classe di scuola primaria e secondaria.  Si sviluppa a 
partire dalle verifiche di ingresso effettuate subito dopo la fase di accoglienza, 
assumendo, nel primo periodo dell'anno scolastico, funzione di orientamento per la 
formulazione degli obiettivi di apprendimento e premessa per l'elaborazione delle 
strategie di intervento. La valutazione consta di tre momenti: 

 
- Valutazione iniziale 
- Valutazione in itinere o intermedia 
- Valutazione finale o sommativa 

 
Il momento iniziale è finalizzato a conoscere il corredo di esperienze e di conoscenze 
con cui ciascun alunno accede alla frequenza della scuola, in modo da progettare il 
processo di sviluppo necessario per rispondere ai bisogni di ognuno. Le fasi 

intermedie hanno la funzione di riequilibrare via via le proposte educative per offrire 
percorsi didattici individualizzati, ovvero più accessibili all’alunno. In questo senso la 
valutazione si riferirà non solo all'allievo, ma all'intero processo educativo - didattico. 
La valutazione finale mira a tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti 
conseguiti dagli alunni e dell'evoluzione riscontrata nei loro comportamenti sociali ed 

 
3.5 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze  

degli alunni/degli studenti 
 



47 

 

affettivi. A questa si accompagnano la certificazione e comunicazione degli esiti 
conseguiti attraverso la compilazione della scheda di valutazione e dei documenti per 
il passaggio delle informazioni al successivo grado di istruzione. 
La valutazione scaturisce da osservazioni sistematiche ed occasionali e da prove di 
verifica appositamente predisposte. Le prove potranno essere: scritte, orali, pratiche, 
individuali o di gruppo. I criteri di riferimento utilizzati saranno: identità, autonomia, 
competenza. 
Nella scuola dell’Infanzia, si rilevano per ogni bambino i requisiti posseduti e si 
stabiliranno dei momenti di valutazione per accertare le abilità e le competenze 
raggiunte. 
La valutazione va intesa in senso dinamico, in quanto favorisce la valutazione del 
percorso formativo e il riadeguamento dello stesso, la scelta di un nuovo metodo di 
insegnamento, di strategie didattiche alternative. 
 
 
 
 
 
A livello d’istituto 
 
Nel nostro Istituto vengono inoltre studiate, elaborate e proposte prove finali per le 
classi non coinvolte nelle prove Invalsi. Gli obiettivi possono essere sinteticamente 
riassunti: 

− verificare gli apprendimenti degli alunni in relazione al curricolo 
d’istituto; 

− verificare l’adeguatezza del curricolo d’istituto; 
− acquisire elementi di confronto con la valutazione esterna, calibrata sul 

curricolo nazionale.  
 
Dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono 
effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi. 
Dall’a.s. 2008/09 è inoltre introdotta la valutazione del comportamento, espressa con 
giudizio sintetico nella scuola primaria e con l’attribuzione del voto nella scuola 
secondaria. 
Il documento di valutazione consta di due moduli, uno per le discipline comuni e uno 
per la religione cattolica. Per quanto riguarda quest’ultima, la valutazione continua ad 
essere espressa con giudizio sintetico. 
 
Al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, viene inoltre predisposto 
un documento di passaggio; mentre al termine del ciclo (terzo anno della scuola 
secondaria) viene prodotta la Certificazione delle competenze. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 la Scuola si è dotata di registro elettronico. 
Pertanto i genitori che hanno richiesto la password possono accedere alle 
informazioni riguardanti i propri figli e ricevere la scheda di valutazione online. 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SOMMATIVA QUADRIMESTRALE 

Scuola Primaria 
 

Tabella di corrispondenza con voto in decimi  
relativa alla valutazione sommativa quadrimestrale 

(comune a tutte le materie) 
 

Voto in decimi Significato della valutazione Livelli cognitivi 

10 
Piena e approfondita acquisizione 
delle competenze 

• Piena acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze attese che utilizza con sicurezza per 
affrontare situazioni nuove e non 
necessariamente formali  

• Registro linguistico appropriato 
• Apporti personali e creativi 
• Rielaborazione critica degli argomenti anche in 

campo interdisciplinare 

9 
Completa e sicura acquisizione 
delle competenze 

• Completa acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze attese  

• Linguaggio appropriato 
• Capacità di analisi e sintesi efficaci 
• Autonomia ed efficacia nell’organizzazione 

delle conoscenze  

8 
Completa acquisizione delle 
competenze 

• Buona acquisizione di abilità e conoscenze attese  
• Linguaggio appropriato 
• Buon livello di comprensione, applicazione, 

esecuzione e formalizzazione di concetti e 
strategie 

• Autonomia nell’organizzazione personale del 
lavoro 

7 
Discreto livello di acquisizione 
delle competenze 

• Parziale acquisizione di abilità e conoscenze 
attese  

• Discreto utilizzo del linguaggio disciplinare 
• Adeguate abilità di comprensione, applicazione, 

esecuzione e formalizzazione di concetti e 
strategie 

• Buona autonomia nell’organizzazione del lavoro 

6 
Competenze acquisite in modo 
essenziale 

• Essenziale e non stabile acquisizione di abilità e 
conoscenze attese  

• Linguaggio accettabile anche se non sempre 
appropriato 

• Non completamento autonomo 
nell’organizzazione del lavoro 

5 
Competenze acquisite in modo 
superficiale e frammentario 

• Carenti le abilità e conoscenze attese 
• Deboli le abilità di comprensione, di 

applicazione e di esecuzione.  
• Uso non adeguato del linguaggio disciplinare. 

Necessità di guida e controllo come condizione 
necessaria per svolgere le attività proposte. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria 
 

GIUDIZIO  COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

• Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Pieno rispetto delle regole 
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
• Disponibilità ad apprendere e impegno costante 
• Positivi rapporti di collaborazione e di stimolo al gruppo 
• Svolgimento delle consegne puntuale ed approfondito 

DISTINTO  

• Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Pieno rispetto delle regole 
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
• Impegno costante 
• Svolgimento delle consegne costante e preciso 

BUONO 

• Adeguato rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Adeguato rispetto delle regole 
• Adeguata partecipazione alla vita della classe e alle attività 
• Svolgimento delle consegne regolare 

SUFFICIENTE 

• Parziale rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Parziale rispetto delle regole 
• Partecipazione parziale alla vita della classe e alle attività 
• Svolgimento delle consegne incostante 

NON SUFFICIENTE 
• Non adeguato rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Non adeguato rispetto delle regole 
• Svolgimento delle consegne saltuario 

 



50 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA CON VOTO IN DECIMI RELATIVA ALLA VALUTAZIONE 
SOMMATIVA QUADRIMESTRALE (COMUNE A TUTTE LE MATERIE) 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

10 

 
• Piena acquisizione delle conoscenze disciplinari, elaborate organicamente e criticamente 
• Apporto di approfondimenti autonomi e personali 
• Efficace applicazione di concetti, regole  procedure anche in situazioni nuove 
• Esposizione fluida, ricca e ben articolata 
• Capacità di operare collegamenti fra discipline, di stabilire relazioni e di spiegare le procedure del proprio apprendimento 
• Piena padronanza del linguaggio specifico 
• Piena partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte 
• Ottima disponibilità ad apprendere e impegno costante 
• Positivi rapporti di collaborazione e stimolo al gruppo  
• Svolgimento dei compiti puntuale ed approfondito 

 

9 

 
• Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti richiesti, interpretata in modo autonomo e organico 
• Efficace applicazione di concetti, regole e procedure 
• Esposizione chiara, precisa e ben articolata 
• Capacità di operare collegamenti fra discipline e stabilire relazioni 
• Linguaggio specifico appropriato 
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività proposte 
• Svolgimento dei compiti costante e preciso  

 

8 

 
• Conoscenza completa e sicura dei contenuti 
• Buona applicazione di concetti, regole e procedure 
• Esposizione chiara e struttura coerente del discorso 
• Buon uso della terminologia 
• Buona partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte 
• Svolgimento regolare dei compiti 

 

7 

 
• Conoscenza generalmente adeguata dei contenuti 
• Accettabile applicazione di concetti, regole e procedure 
• Esposizione chiara e coerente  
• Uso generalmente appropriato della terminologia 
• Discreta partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte  
• Svolgimento dei compiti non sempre regolare 

  

6 

 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari più significativi 
• Essenziale applicazione di concetti, regole e procedure 
• Esposizione semplice e sufficientemente coerente 
• Uso sufficientemente appropriato della terminologia 
• Partecipazione parziale alla vita della classe e alle attività proposte 
• Svolgimento dei compiti incostante.  

  

5 

 
• Conoscenze generiche e parziali 
• Applicazione difficoltosa e incerta di concetti, regole e procedure 
• Esposizione non sempre coerente 
• Uso non sempre appropriato della terminologia 
• Partecipazione superficiale alla vita della classe e alle attività proposte 
• Svolgimento dei compiti saltuario  

 

4 

 
• Conoscenze carenti 
• Scarsa capacità di applicare concetti, regole e procedure 
• Esposizione incoerente 
• Uso di un linguaggio spesso inadeguato 
• Partecipazione scarsa alla vita della classe e alle attività proposte 
• Raro svolgimento dei compiti assegnati  

 

3 

 
• Lavoro non svolto, mancata risposta, risposta priva di significato e/o rifiuto di affrontare la prova 
• Nessuna partecipazione alla vita della classe e alle attività proposte 
• Compiti mai svolti né in classe né a casa.  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola Secondaria di Primo grado 

 

10 

• Frequenza assidua e pieno rispetto degli orari 
• Pieno rispetto delle regole 
• Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Comportamento esemplare 
• Attenzione e disponibilità verso gli altri  
• Piena e matura consapevolezza dei valori della convivenza civile 

9 

 
• Frequenza assidua e pieno rispetto degli orari 
• Pieno rispetto delle regole 
• Pieno rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile  

 

8 

 
• Frequenza regolare o assenze sporadiche 
• Adeguato rispetto delle regole 
• Adeguato rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Adeguata consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 

7 

 
• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
• Parziale rispetto delle regole 
• Parziale rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
• Limitata consapevolezza dei valori della convivenza civile 
• Irrogazione sanzioni disciplinari; da 1 a 2 giorni di sospensione 

  

6 

 
• Assenze continuative, con molti ritardi e/o uscite anticipate 
• Scarso rispetto delle regole 
• Scarso rispetto delle persone, degli ambienti  e delle strutture 
• Scarsa consapevolezza dei valori della convivenza civile 
• Irrogazione di sanzioni disciplinari; da 3 a 5 giorni di sospensione 

  

5 

 
• Assenze continuative e prolungate non giustificabili, con continui ritardi e/o uscite 

anticipate 
• Mancato rispetto delle regole 
• Mancato rispetto delle persone, degli ambienti  e delle strutture 
• Assoluta mancanza di consapevolezza dei valori della convivenza civile 
• Irrogazione di sanzioni disciplinari; da 6 a 15 giorni di sospensione 
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IL PERIODO DIDATTICO È ORGANIZZATO IN QUADRIMESTRI 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
40 ore organizzate su 5 giorni settimanali (lunedì/venerdì) 
 
SCUOLA PRIMARIA  
- Classi prime: 27 ore organizzate su 6 giorni settimanali  (lunedì/sabato) 
- Classi seconde/terze/quarte/quinte: 30 ore organizzate su 6 giorni settimanali 

(lunedì/sabato) 
 

 

DISCIPLINE/QUADRO ORARIO CLASSI 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 7 7 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

LINGUE COMUNITARIE 1 2 3 3 3 

LABORATORI 1 3 3 3 3 

TOTALE 27 30 30 30 30 

 
 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare  

storico-geografica. 
 

 
Sezione 4 – Organizzazione 

 
 

4.1 Tempo scuola e organizzazione della didattica 
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Laboratori 
 
Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie e quella delle équipe di studiare le 
proposte più adeguate ai bisogni formativi e all’organizzazione interna, 
l’orientamento del Collegio è quello di destinare le ore di laboratorio a: 

• potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese nelle classi prime di via 
Roma mentre in via Deledda sarà potenziata la lingua italiana (1 ora di 
laboratorio); 

• potenziamento dell’insegnamento della musica (attualmente le classi 2^, 3^, 
4^, 5^ hanno destinato un’ora di laboratorio a questo insegnamento); 

• attività sportiva.  
 
[ Si segnala che il tempo scuola e la sua organizzazione sono passibili di modifiche 

in relazione alle scelte effettuate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione e alla 

attribuzione dell'organico.] 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
- Corsi ordinari (A/B/D/E): 30 ore organizzate su 6 giorni settimanali 

(lunedì/sabato) 
- Corso ad indirizzo musicale: 33 ore organizzate su 6 giorni di cui due con rientro 
 

 

DISCIPLINE/QUADRO ORARIO 

 

 1^ 2^ 3^ 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 9 9 9 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 

STRUMENTO (solo corso ad indirizzo musicale) 2+1* 2+1* 2+1* 

TOTALE 33 33 33 
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(*) Nel corso ad indirizzo musicale, 2 ore sono destinate a lezioni collettive (con 
gruppi/strumento) e 1 ora è destinata alla lezione individuale. 

   

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare 

storico- geografica. 

 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
� Nella Scuola Primaria sono presenti organizzazioni paritetiche (su modello 

modulare) e organizzazioni con prevalenza.  
 
� Per ogni classe/sezione è nominato un coordinatore  

(si rimanda a Sezione 1.2 - Risorse professionali).   
 

� Sono altresì presenti i Dipartimenti Disciplinari  
(si rimanda a Sezione 1.2 - Risorse professionali).   
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SCUOLA IN OSPEDALE 

  
DESCRIZIONE  
 

Il servizio è attivo presso il presidio ospedaliero 
Santa Barbara nel reparto di Pediatria. 
La scuola in ospedale è oggi diffusa in tutti gli 
ordini e gradi di scuola nei principali ospedali e 
reparti pediatrici del territorio nazionale. Nel 
tempo è diventata una struttura con una sua 
precisa identità, facilmente riconoscibile e 
integrata. La scuola in ospedale configura 
un’offerta formativa decisamente peculiare per 
destinatari e modalità di erogazione e 
contribuisce a tutelare e coniugare due diritti 
costituzionalmente garantiti: quello alla salute e 
quello all’istruzione. L’intervento educativo si 
colloca nella cornice più ampia di azioni mirate 
ad assicurare agli alunni ricoverati pari 
opportunità, mettendoli in condizione, ove 
possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e 
competenze al fine di facilitare il loro 
reinserimento nei contesti di provenienza e di 
prevenzione di eventuali situazioni di 
dispersione scolastica. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Alla scuola in ospedale è destinata una figura 
professionale in grado di rispondere alle 
necessità di gioco e di studio dei pazienti e di 
attenzione alla famiglia. Questo servizio è 
esteso ad ogni bambino o adolescente di 
qualsiasi provenienza realizzando pienamente. Il 
progetto di “Tutela dei diritti alla salute, al 
gioco, all’istruzione ed al mantenimento delle 
relazioni affettive e amicali dei cittadini di 
minore età malati” voluto dai Ministri della 
Pubblica Istruzione, della Sanità e della 
Solidarietà Sociale il 27/09/2000. Per accedere 
al servizio i genitori dei minori degenti devono 
sottoscrivere l’iscrizione attraverso un modulo 
prestampato fornito in sede. Gli interventi 
didattici sono programmati seguendo le attività 
proposte nelle classi di appartenenza 
dell’utenza. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce 
un ampliamento dell’offerta formativa Scuola in 
ospedale, riconoscendo, ove è necessario, il 
diritto – dovere all’istruzione anche a domicilio. 
In questi casi, a seguito dell’approvazione di 
uno specifico progetto, l’alunno impossibilitato 
alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni 
può essere seguito a domicilio da uno o più 
docenti. 
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Con riferimento alle iniziative descritte nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento 
e di ampliamento curricolare” di questo Piano si ritiene necessario attivare, 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione,  

n. 7 unità aggiuntive di organico: 
 
- 3 unità di posto comune per la Scuola primaria;  
 
- 4 unità per la Scuola secondaria di primo Grado delle seguenti classi di concorso:  
 

A059 - Matematica e Scienze naturali (1) 
A043 - Italiano, Storia, Ed Civica, Geografia (1) 
A345 - Lingua Straniera - Inglese (1) 
A033 - Tecnologia (1) 

Funzioni: 

 

- potenziamento linguistico per la valorizzazione dell’italiano, dell’inglese e di altre 
lingue con la possibilità di praticare il CLIL; 

- potenziamento scientifico per le competenze logico-matematiche e scientifiche; 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività da laboratorio; 
- sviluppo delle competenze digitali; 
- recupero delle abilità linguistiche di base; 
- recupero delle abilità logico-matematiche di base; 
- sviluppo della consapevolezza e dell’espressione culturale attraverso il rafforzamento 

dei linguaggi non verbali: musica, arti dello spettacolo, arti visive;     
- organizzazione di interventi per piccoli gruppi in orario extrascolastico; 
- sviluppo di progetti curricolari e extracurricolari per ampliare l'offerta formativa; 
- gestione dell’accoglienza e dell’orientamento negli spazi informali che si allestiranno 

con il progetto PON – Competenze e ambienti per l’apprendimento (orario 
extrascolastico); 

- supporto all’eventuale necessità di sdoppiare la classe in sottogruppi per particolari 
attività programmate (attività laboratoriali); 

- organizzazione flessibile dell'organico per la valorizzazione delle competenze 
professionali interne; 

- supporto alle classi iniziali; 
- supporto alle classi/sezioni con criticità; 
- sostituzione dei docenti per le assenze fino ai 10 giorni. 

 

[Si precisa che le azioni espresse non rappresentano un ordine di priorità.] 
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Le azioni realizzate saranno oggetto di monitoraggio al fine di verificare la 
corrispondenza con gli effettivi bisogni e la reale efficacia. Questo sarà parte 
integrante di quanto previsto al punto 3.4. 
 

 
COSTITUZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 

 
Scuola dell’infanzia 
Nella formazione delle sezioni si tiene conto: 
 

• di ripartire equamente i bambini per sesso; 
• della presenza di eventuali svantaggi e/o handicap; 
• di soddisfare, fermi restando i criteri anzidetti, le richieste dell'utenza. 

 
Scuola primaria 
Nella formazione delle classi si tiene conto: 
 

• di ripartire equamente i bambini senza prescolarizzazione; 
• di ripartire equamente i bambini anticipatari; 
• di ripartire equamente i bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia statali 

e private; 
• dei dati, nel caso dei bambini scolarizzati, rilevati dal documento di 

passaggio (grado di scolarizzazione, fattori cognitivi ed emotivi, autonomia 
sul lavoro; suggerimenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia); 

• del sesso; 
• della presenza di eventuali svantaggi e/o handicap; 
• dell’iscrizione di alunni stranieri per un inserimento razionale (cultura, 

lingua, religione); 
• di soddisfare, fermi restando i criteri anzidetti, le richieste dell'utenza. 

 
Scuola secondaria di primo grado 
Nella formazione delle classi si tiene conto: 
 

• dei dati rilevati dal documento di passaggio (dimensione affettivo-
relazionale e comportamentale; autonomia; competenze di base e relativi 
livelli raggiunti; suggerimenti dei docenti della scuola primaria); 

• degli alunni ripetenti; 
• del sesso; 
• della presenza di eventuali svantaggi e/o handicap; 
• dell’iscrizione di alunni stranieri per un inserimento razionale (cultura, 

lingua, religione); 
• di soddisfare, fermi restando i criteri anzidetti, le richieste dell’utenza. 
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[Per quanto riguarda l’indirizzo musicale, si precisa che l’accesso al corso è 

vincolato al superamento della prova attitudinale che determinerà anche lo 

strumento di studio.] 

 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 
 
L'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni è competenza del Dirigente Scolastico, 
il quale ha prerogativa di avvalersene per salvaguardare il migliore funzionamento 
della scuola e la piena valorizzazione delle professionalità presenti. 

 
Criteri generali: 

 
• salvaguardare, per quanto possibile, la continuità didattica nella 

classe/sezione, nel plesso e nel corso (scuola secondaria); 
• possesso di titoli e competenze specifiche; 
• punteggio, sulla base dell’anzianità di servizio; 
• eventuali accordi tra docenti, fermo restando il rispetto dei precedenti punti. 
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• SCUOLA IN OSPEDALE 

c/o Santa Barbara 
Via San Leonardo, 1 tel.  0781.3923921 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Maria Fara 

Riceve tutti i giorni per appuntamento 

 

ORARIO PER IL PUBBLICO SEGRETERIA 
D.S.G.A. Sig.ra Antonella Loddo Tutti i giorni (dal lunedì al sabato):  11/12 

il martedì 16/17 
 

 

 
4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 
 

CONTATTI 
 

SCUOLA 
INFANZIA 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 
 

Presidenza e Uffici di 
Segreteria 

 
 

• MONTEPONI 
Loc. Monteponi  
tel. 0781.23494 
 

• VIA DELEDDA 
Via Grazia 
Deledda tel. 
0781.23530 

 

 
• VIA ROMA - 

Casamento 
Femminile  
tel. 0781.23043 
 

• VIA DELEDDA 
Via Grazia 
Deledda tel.  
0781.23530 
 

 
• VIA ISONZO – 

1° PIANO 
tel.  0781.40874 

 

 
Via Roma, 64  
Tel. Fax 0781.23043 
 
caic88900x@istruzione.it 
(casella istituzionale) 
 
caic88900x@pec.istruzione.it 
(posta elettronica certificata) 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
Organi Collegiali 
 
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione 
tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che 
attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto 
scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.  
La comunicazione e la partecipazione si esprimono, in modo particolare, all’interno 
degli organi Collegiali, che sono organismi di governo e di gestione delle attività 
scolastiche: Consiglio di intersezione, di classe e di interclasse; Consiglio di Istituto. 
Fondamentale è la partecipazione delle famiglie ai colloqui, alle assemblee di classe, 
alle iniziative della scuola. 
 
 
Gli Organi collegiali della scuola - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono 
sempre la rappresentanza dei genitori, e sono tra gli strumenti che possono garantire 
sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e 
territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.  
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con 
quello delle lezioni. 
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 
appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti 
da altri genitori. 
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è 
consultiva e propositiva a livello di base (consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe), è deliberativa a livello di Consiglio di Istituto. 
 
 
Assemblee dei genitori 
 
I genitori, oltre alla partecipazione agli organi collegiali, hanno diritto di riunirsi in 
assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere 
generale della scuola o delle classi/sezioni frequentante dai propri figli. Le assemblee 
possono essere di singole classi/sezioni o di istituto. Hanno titolo a convocare 
l'assemblea dei genitori i rappresentanti di sezione, interclasse e  coloro che sono stati 
eletti nei rispettivi consigli, dandone preventiva informazione al dirigente (con 
indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali 
scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i 
docenti della classe/sezione. Le assemblee dei genitori possono anche essere 
convocate dai docenti della classe/sezione. Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 
297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994. 
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Colloqui con le famiglie 
 
I colloqui con le famiglie sono assicurati in orario pomeridiano al termine di ogni 
bimestre al fine di garantire un’informazione costante sui percorsi formativi degli 
alunni.  
Nella scuola secondaria di primo grado, i colloqui sono assicurati anche in orario 
antimeridiano (nei mesi in cui non sono previsti quelli pomeridiani) nei giorni e orari 
programmati da ogni singolo docente. 
In situazioni particolari, docenti e famiglie potranno richiedere altri incontri purché 
vengano programmati in orario non coincidente con quello di servizio. 
Ulteriori forme di colloquio sono previste a conclusione del 1° quadrimestre e alla 
fine dell’anno scolastico per illustrare il documento di valutazione. 
 
Registro elettronico e sito Internet 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 la Scuola si è dotata di registro elettronico. 
Pertanto i genitori che hanno richiesto la password possono accedere alle informazioni 
riguardanti i propri figli e ricevere la scheda di valutazione online.  
 
Con l’intenzione di migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la 
trasparenza, nel nostro Istituto è attivo un sito web che viene quotidianamente 
aggiornato. Il sito web è consultabile al seguente indirizzo: 
 
 www.comprensivoallori.gov.it  
 
Il sito è caratterizzato da una semplice fruizione e contiene tutte le informazioni 
fondamentali dell’Istituto: gli aspetti organizzativi, i documenti fondamentali, le 
informazioni sulle singole scuole (tra cui gli  orari delle lezioni, le programmazioni 
didattiche dei docenti, gli orari dei colloqui, etc.). 
 
Il sito ha inoltre una sezione dedicata alle risorse tra le quali si segnalano: i materiali 
per gli studenti, la galleria delle esperienze, i corsi di formazione, i concorsi e le 
proposte progettuali. 
 
All’interno del sito è attiva anche una sezione riservata al personale interno, che 
rappresenta un importante spazio di condivisione e confronto. 
 
Il sito è curato dalla Funzione Strumentale “Gestione sito web e nuove tecnologie”:   
Anna Maria Tarlà. 
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Tipologia e 
contenuto 
dell’accordo 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Risultati attesi 
nel breve e/o 
lungo periodo 

Specificare le 
risorse 
condivise 
dalla rete 
(professionali, 
strutturali, 
materiali) 
 

Ruolo Assunto 
dalla scuola 
nella rete 

Scuola 
capofila 

Rete territoriale per 
la formazione 
 

Seminario di 
formazione "Per una 
didattica a bassa 
direttività”. 
 

Innovazione 
metodologico-
didattica. 

FS Enrica Ena 
(progettazione 
e 
organizzazione
); 
partecipazione 
finanziaria. 
 

Consorziata. IIS – 
“Asproni-
Fermi ” 

Rete territoriale per 
l’attuazione dei 
Progetti di 
Miglioramento 
 

Formazione di docenti 
di matematica; 
elaborazione comune di 
UA e di prove di 
verifica per classi 
ponte.  
 

Costruzione di un 
percorso 
formativo 
verticale di 
ambito logico-
matematico e 
miglioramento 
delle competenze. 
 

Docenti di 
ambito logico-
matematico, 
(prioritariamen
te delle classi 
ponte). 

Consorziata. ITIS – 
“Baudi di 
Vesme” 

Rete di sviluppo 
“La mia scuola 
accogliente” 
 

Miglioramento degli 
ambienti scolastici. 

Valorizzazione 
spazio verde – 
plesso Via 
Deledda. 
 

Docenti di 
scuola primaria 
– 
Collaborazione 
allo sviluppo 
dell’idea 
progettuale. 
 

Consorziata. IIS Liceo 
Scientifico 
“G. 
Asproni”; 
Liceo 
Artistico 
“R. 
Branca”. 
 

Accordo di rete 
laboratori 
territoriali per 
l’occupabilità 
(PNSD) 
 

Realizzazione 
laboratori. 

Orientare 
scolastico e 
occupazionale.  

Docenti  e 
alunni. 

Consorziata. IIS Liceo 
Scientifico 
“G. 
Asproni” 

Piano nazionale per 
il potenziamento 
dell’orientamento e 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica - 
“È più bello 
insieme!” - Tutte le 

Creazione rete e 
progettazione 
condivisa. 
Organizzazione, 
monitoraggio e 
autovalutazione. 
Formazione: uso della 
piattaforma IMPARI; 

Contrasto alla 
dispersione 
scolastica. 
Incremento della 
motivazione degli 
studenti e del 
coinvolgimento 
delle forze vive 

Docenti, 
studenti, 
personale 
ATA, 
formatori 
esterni.  

Consorziata. IPIA “G. 
Ferraris” 
Iglesias 
 
 

 
4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione  

di specifiche iniziative 
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Scuole in rete 
contro la 
dispersione. 
 

comunicazione 
empatica; il valore 
della fiducia; come si 
documenta un percorso 
didattico. 
Incontri con persone 
portatrici di storie di 
legalità, cittadinanza 
attiva, idee 
imprenditoriali e 
iniziative culturali 
innovative. 
Laboratori all’interno 
di ogni scuola e 
comunicazione tra 
scuole. 
Formazione per 
studenti a rischio 
dispersione, tra i quali 
individuare i tutor per 
la “peer education”. 
Riunioni organizzative 
tra Dirigenti e Docenti 
delle Scuole 
Secondarie di I e II 
grado. 
Realizzazione dei 
percorsi di 
orientamento con la 
peer education. 
Valutazione dei 
risultati e proposta di 
un modello replicabile. 
Divulgazione risultati. 
 

del territorio. 
Promozione della 
condivisione, 
della fiducia e 
dell’empatia come 
strategie per 
innescare processi 
positivi e incidere 
sulla cultura 
dell’impegno, del 
lavoro, del 
cambiamento. 
Valorizzazione 
delle attitudini 
individuali per 
trasformare i 
limiti in risorse in 
modo da favorire 
l'inclusione di 
tutti. Acquisizione 
delle competenze 
linguistiche e di 
cittadinanza attiva 
necessarie a 
costruire una 
positiva visione 
del mondo e a 
favorire la 
rinascita del 
territorio. 

 
 

ULTERIORI COLLABORAZIONI ATTIVATE 
 
Liceo delle Scienze Umane “Baudi di Vesme” di Iglesias 

 
Dall’anno scolastico 2010- 2011, il nostro Istituto ha avviato una collaborazione con 
il Liceo delle Scienze Umane “Baudi di Vesme” di Iglesias. Tale collaborazione 
prevede l’accoglimento di alcuni studenti del Liceo nelle nostre classi/sezioni per 
l’attuazione di uno stage formativo della durata di circa venti ore da svolgersi in un 
periodo circoscritto. 
 
Lo scopo dello stage è insieme formativo e orientativo e coinvolge i soli studenti 
frequentanti le classi quarte e quinte della scuola primaria. 

 
Facoltà di Scienze dell’Educazione e Facoltà di Scienze della Formazione 

Primaria  - Università degli studi di Cagliari (*) 
 



64 

 

Il rapporto di collaborazione con l’Università di Cagliari – Facoltà di Scienze 
dell’Educazione e la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Cagliari  – 

prevede l’accoglimento di alcuni studenti universitari nella nostra scuola per 
l’espletamento del tirocinio didattico. Se è vero, infatti, che la scuola, attraverso 
l’accoglienza, offre un’opportunità allo studente, è anche vero che questa determina 
una relazione viva tra il sapere accademico (quello di cui gli studenti sono portatori) e 
il sapere pratico (quello che si conquista con l’esperienza lavorativa quotidiana). Il 
tirocinio diventa così occasione di scambio e di arricchimento reciproco. 
 
La collaborazione tra il nostro Istituto e l’Università viene formalizzata da 
Convenzioni siglate tra le parti; l’inserimento degli studenti è accompagnato da un 
progetto formativo che viene siglato di volta in volta dal docente supervisore 
dell’Università e dal Dirigente Scolastico. 
 
Il tirocinio, a seconda dell’indirizzo di studio, può essere attuato in sezioni di scuola 
dell’infanzia e in classi di scuola primaria o secondaria, mentre l’individuazione delle 
sezioni/classi avviene con il supporto della Fs Area 2, tenendo conto della 
disponibilità degli insegnanti e dei bisogni delle parti. 
 
Attività previste per il tirocinio degli studenti: 
 

• osservazione della realtà scolastica ospitante; 
• osservazione strutturata delle relazioni educative e delle diverse didattiche; 
• partecipazione guidata alle attività didattiche; 
• sperimentazione dei momenti di programmazione e valutazione; 
• riflessione e rielaborazione delle esperienze in facoltà;  

 
e, in casi programmati: 
 

• partecipazione agli organi collegiali; 
• progettazione, conduzione e valutazione di un segmento didattico. 

 
(*) Al momento la convenzione risulta interrotta, ma la Scuola si sta attivando per far 
ripartire quanto prima la collaborazione con l’Università.  
 

 
Altre collaborazioni con l’Università  

 
È attualmente in fase di progettazione una collaborazione con i docenti Giovanni 
Bonaiuti, Professore associato di Didattica Generale dell’Università di Cagliari,  e 
Rossella Santagata, Professore associato all’Università della California a Irvine, per 
l’attuazione di una ricerca sull’utilizzo dei video nella formazione iniziale degli 
insegnanti di matematica.  
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L'idea progettuale è quella di allestire un percorso finalizzato al miglioramento 
dell'insegnamento della matematica nella scuola primaria e secondaria di primo grado 
all'interno di un modello di ricerca-azione partecipativa che veda il coinvolgimento 
attivo degli insegnanti.   
La ricerca, prevede, in particolare, il coinvolgimento di un gruppo di nostri insegnanti di 
matematica della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, nell’acquisizione 
di video nelle nostre classi (lezioni e/o sviluppo di attività gestite dagli studenti) per poi 
svolgere un  lavoro di revisione e discussione che porti a riflettere sui punti di forza e di 
debolezza, sulle criticità e le alternative per arrivare, eventualmente, a studiare nuove 
modalità di intervento.  
L’esperienza sarà utilizzata ai fini della ricerca e della divulgazione dei risultati.  
 
L’organizzazione del lavoro, la predisposizione dei momenti di formazione e di 
condivisione, sarà curata dall’Università di Cagliari - Facoltà di Scienze della 
formazione, nella figura del Prof. Giovanni Bonaiuti.  
 
Per la nostra scuola rivestirà il ruolo di referente la Fs Area 2, Enrica Ena. 
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Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa e l'eventuale formazione del personale non 
formato.  
 
Il Dirigente Scolastico ha individuato le seguenti figure: 
 

SQUADRE DEL PRIMO SOCCORSO – Coordinatore ASARO SONIA    
                                                                                     

 
PLESSO 

 

 
1 

 
2 

 
MONTEPONI INFANZIA 

 

 
MAZZARA MARIA ANTONIA 

 
MASSA MARCO 

 
VIA GRAZIA DELEDDA 

INFANZIA 
 

 
ATZORI ANNA LISA 

 
SECCI PAOLA 

 
VIA GRAZIA DELEDDA 

PRIMARIA 
 

 
ATZORI ANNA LISA 

 
SECCI PAOLA 

 
VIA ROMA PRIMARIA 

 

 
ASARO SONIA 

 
FIRINU MARCELLA 

 
VIA ROMA UFFICI 

 

 
SESSINI ANNA MARIA 

 
SANNA COSTANTINO 

 
VIA ISONZO SECONDARIA 

 

 
COSSU GIGLIOLA 

 
MACCIS CARLA 

 
 
 
SQUADRE EMERGENZA/ANTINCENDIO – Coordinatore SANNA COSTANTINO    
 

 
PLESSO 

 

 
1 

 
2 

 
MONTEPONI INFANZIA 

 

 
MAZZARA MARIA ANTONIA 

 
MASSA MARCO 

 
VIA GRAZIA DELEDDA 

INFANZIA 
 

 
ATZORI ANNA LISA 

 
MARONGIU ORNELLA 

 
VIA GRAZIA DELEDDA 

 
FOIS DANIELA 

 
SECCI PAOLA 

 
4.4 Piano di Informazione e formazione  

relativo alla sicurezza sul posto di lavoro  
(d. lgs. N. 81/08) 

 



67 

 

PRIMARIA 
 
 

VIA ROMA PRIMARIA 
 

 
PIRAS LAURA 

 
SANNA COSTANTINO 

 
VIA ROMA UFFICI 

 

 
PIRAS LAURA 

 
SANNA COSTANTINO 

 
VIA ISONZO SECONDARIA 

 

 
COSSU GIGLIOLA 

 
MACCIS CARLA 

 

 
 

 
Il Piano triennale dell’Offerta formativa delinea le proposte per la formazione 
all’interno del quadro evolutivo della formazione in servizio determinato dalla legge 
107/2015, in particolare dai commi 121-125. 
 
È definito tenendo conto delle priorità nazionali, dell’analisi dei bisogni degli 
insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto, evidenziate dal 
Rapporto di autovalutazione (RAV), dai piani di miglioramento (PdM) e dalle 
proposte di innovazione che si intende mettere in atto, in linea con le Indicazioni e gli 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale, di 
cui alla Nota Miur del 07.01.2016. 
 
CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 
Come riportato dal nuovo quadro di sistema della Circolare di cui sopra, la 
formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla 
funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 
sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 
 
Questa viene garantita sia con la libera iniziativa dei docenti, attraverso l’utilizzo 
della carta elettronica, sia attraverso proposte formative progettate ai vari livelli del 
sistema educativo (Miur, USR, scuole e loro reti). 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra 
queste, le risorse a valere sulla legge 107, le risorse PON-FSE e altri finanziamenti 
Miur, come quelli previsti dalla ex-legge 440.  
 

 
4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA 
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TEMI STRATEGICI (di cui alle linee di azione nazionale in predisposizione):  
 

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
- le competenze linguistiche; 
- l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e 
alle competenze matematiche; 

- la valutazione. 
 
FORMAT 
 
Così come previsto dal Piano Nazionale di Formazione, in fase di elaborazione, la 
formazione impegnerà il personale in percorsi significativi di sviluppo e ricerca 
professionale, che li veda soggetti attivi dei processi. 
Si farà uso di metologie innovative, quali: laboratori, workshop, ricerca-azione, peer 
review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc. 
con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 
documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti 
realizzati. 
 
 
DESTINATARI 
 

� Docenti neo-assunti. 
� Gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al 

PdM). 
� Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica. 
� Consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 

inclusione e integrazione. 
� Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 

dall'istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 
107/2015. 

� Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della 
sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. (D.lgs. 81/2008).  
 

 
EROGAZIONE 
 
L’erogazione potrà essere curata da: 

� Associazioni professionali e disciplinari dei docenti; 
� Sistema universitario; 
� Enti locali, fondazioni, istituti di ricerca; 
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� Soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati e delle relazioni sindacali 
sviluppate. 

 
 
MONITORAGGIO 
 
Le attività formative saranno oggetto di monitoraggio al fine di rilevarne qualità ed 
efficacia e assicurare la documentazione e condivisione (aspetto molto importante in 
riferimento alle esperienze che impegneranno il singolo o piccoli gruppi). 
A questo proposito si prevede l'elaborazione di un portfolio personale del docente, 
così come già previsto nei percorsi per la formazione dei docenti neo-assunti (DM 
850/2015). 
 
 
 

AZIONI PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 

DESCRIZIONE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Analisi dei bisogni formativi X   
Indagine sulla formazione svolta nell'ultimo triennio X   
Formazione interna X X X 
Formazione in rete X X X 
Promozione, sostegno e diffusione delle esperienze di 
formazione personale X X X 

Gruppi di autoaggiornamento (Video, webinar) X X X 

Portfolio personale Studio 
Elaborazione, 

presentazione e 
compilazione 
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PERCORSI FORMATIVI PREVISTI 
ANNO CONTENUTI DESTINATARI GESTIONE EROGAZIONE 

2015/16 Didattica a bassa direttività Personale docente 

Rete 
(Capofila: IIS 
Asproni Fermi 

Iglesias) 

Miur; docenti 
esperti delle 

scuole di ogni 
ordine e 
grado; 
docenti 

universitari. 

 Legge 107 Personale docente e ATA Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

 
PNSD (Piano Nazionale 

ScuolaDigitale) 
Animatore Digitale MIUR  

 Formazione iniziale Docenti neo-assunti MIUR  

 

Sperimentazione assistita 
sulla didattica a bassa 

direttività aumentata dal 
digitale (EAS, Ambienti di 
social-learning, Strumenti 

di condivisione, etc.) 

Personale docente Interna 
FS Area 2 

(ins. Enrica 
Ena) 

 
Piano di miglioramento in 
ambito logico-matematico 

Docenti di matematica 
delle classi ponte 

Rete 
(Capofila: Liceo 

B. Di Vesme 
Iglesias) 

Associazioni 
professionali 
e disciplinari 

 
Inclusione (Linee di 

indirizzo alunni adottati) 
Docenti-Genitori Collaborazione 

Associazione 
“Genitori si 

diventa 
ONLUS” 

 
Gestione assenze del 

personale 
Personale 

tecnico-amministrativo 
Interna 

Soggetti 
qualificati e 
accreditati 

 Dematerializzazione 
Personale  

tecnico-amministrativo 
Interna 

Soggetti 
qualificati e 
accreditati 

 Sicurezza 

Docenti 
Personale 

 tecnico-amministrativo 
Collaboratori scolastici 

Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

2016/17 
La costruzione/revisione 
del curricolo verticale. 

Personale docente Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

 

Sperimentazione assistita 
sulla didattica a bassa 

direttività aumentata dal 
digitale (EAS, Ambienti di 
social-learning, Strumenti 

di condivisione, etc.) 

Personale docente Interna 
FS Area 2 

(ins. Enrica 
Ena) 
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Gestione delle classi 

difficili 
Personale docente Interna 

Soggetti 
qualificati e 
accreditati 

 
Costruire il gruppo di 

lavoro 
Staff di Progetto 

Rete 
(da stabilire) 

Soggetti 
qualificati e 
accreditati 

 Percorsi di progettazione Staff di Progetto 
Rete 

(da stabilire) 

Soggetti 
qualificati e 
accreditati 

 Sicurezza 

Docenti 
Personale 

tecnico-amministrativo 
Collaboratori scolastici 

Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

2017/18 

Criteri e metodi per la 
valutazione. 

La certificazione delle 
competenze e i compiti 

autentici 

Personale docente Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

 

Strategie metodologiche e 
organizzazione didattica: 
diffusione delle pratiche 

acquisite dal gruppo di lavoro 
coinvolto nella 

sperimentazione assistita 

Personale docente Interna 
Personale 

interno 

 Didattica inclusiva Personale docente Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

 Sicurezza 

Docenti 
Personale 

tecnico-amministrativo 
Collaboratori scolastici 

Interna 
Soggetti 

qualificati e 
accreditati 

 
 
Le attività di formazione rivolte al personale docente potranno essere attivate solo 
previo impegno alla partecipazione stabile di almeno il 30% del personale.  
La fruizione di eventuali opportunità formative a numero chiuso, organizzate dalla 
scuola, da reti o dal MIUR, sarà garantita tenendo conto dei seguenti criteri, espressi 
in ordine di priorità: 

� presunta permanenza nella scuola per almeno un triennio; 
� equa ripartizione del personale operante nei diversi Plessi; 
� più giovane età. 

La partecipazione individuale ad iniziative coincidenti con l’orario di lavoro, deve 
essere coerente a quanto disposto dal vigente C.C.N.L., che prevede fino ad un 
massimo di cinque giorni di assenza, ferma restando la possibilità di riorganizzare 
internamente il servizio. 
 
Il programma triennale della formazione, così come il PTOF nel suo complesso, 
sarà oggetto di rilettura annuale in modo da garantire l’effettiva rispondenza ai 
bisogni dell’Istituto.  


