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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                                                                             PREMESSA 

“Il PTOF del Nostro Istituto, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente, intende valorizzazione i diversi stili di 
apprendimento mediante l’uso di metodologie attive, in un ambiente cooperativo, capaci 
di rendere l'alunno protagonista e co-costruttore del proprio sapere. Altresì compito della 
Scuola sarà quello di avviarlo e guidarlo nella ricerca, selezione e organizzazione delle sue 
conoscenze per la soluzione di problemi concreti.

Si intenderà passare da una scuola delle discipline alla scuola delle competenze.

                                                                                          Analisi del Territorio 

Il territorio su cui è dislocato l’Istituto Comprensivo di Serramanna è eterogeneo ed è 
costituito dai comuni di Serramanna e Samassi. la cui sede amministrativa è a 
Serramanna. 

L'Istituto è ' composto: 

- Da tre plessi di scuola dell’infanzia. - Due a Serramanna e uno a Samassi.

- Quattro plessi di scuola primaria. - Due a Serramanna e due a Samassi.

- Due plessi di scuola secondaria di primo grado, Uno a Serramanna e uno a Samassi. 

I due centri a vocazione prevalentemente agricola sono distanti circa 8 km tra loro. 
Poche sono le industrie presenti (quella alimentare della Casar a Serramanna è 
tutt’ora la più importante), così come le attività artigianali.

Negli ultimi anni, ed in tendenza con il mercato globale, sono nate a Serramanna e a 
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Samassi alcune società di servizi.

                                                                                     Dalla attenta analisi dei contesti 
territoriali si evidenzia:

- Una quota di famiglie appartenenti ad una fascia economica debole. 

- Povertà connessa con la precarietà lavorativa;

- Famiglie con genitori separati o divorziati. 

- Alunni affidati a case-famiglia. 

- Alto tasso di disoccupazione amplificato dalla situazione epidemiologica 
contingente;

- Ridotte occasioni di aggregazione sociale;

- Aumento della microcriminalità

- Aumento di alunni Bes 

- Una piccola percentuale di utenza proveniente da cultura e nazionalità diverse.

Pertanto, vista la presenza di alunni con storie personali e bisogni educativi molto 
diversi, si rende necessaria l'attivazione di una risposta strutturata agli emergenti 
"bisogni " di accoglienza, inserimento integrazione per tutti gli alunni e in particolare 
per quelli  in condizione di svantaggio, disagio e di disabilità. 

I bisogni del territorio ai quali la scuola è chiamata a rispondere sono:

. Offrire un servizio formativo che sia al passo con i tempi e con lo sviluppo culturale e 
tecnologico;

· Svolgere funzione aggregativa, che promuova la socializzazione e l’ integrazione, 
migliori la qualità dei rapporti e della convivenza   compensando, dove è possibile, le 
ridotte opportunità della nostra realtà territoriale contingente;

· Prevenire e arginare i fattori di rischio e le diverse forme di disagio e di devianza che 
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minano “la salute psico- fisica” degli alunni;

· Promuovere l’inclusione a garanzia del diritto alle pari opportunità per il successo 
formativo di tutti;

· Favorire un maggiore confronto, coinvolgimento e cooperazione tra Scuola 
/Famiglia;

· Garantire agli alunni che ne facessero richiesta strumenti tecnologici indispensabili 
per un'attiva partecipazione alla didattica digitale integrata.

Affinché l'intervento formativo della Scuola possa rispondere in maniera pienamente 
efficace ai bisogni emersi, saranno necessari interventi improntati alla: corresponsabilità e 
condivisione, flessibilità educativa, organizzativa, progettuale e didattica nonché al pieno 
coinvolgimento e alla collaborazione di tutte le agenzie formative e le associazioni dei 
territori."

 

Significative sono state sino ad ora le collaborazioni con gli Enti Comunali che si 
concretizzano nell’offerta di servizi ed opportunità:

• Servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e le classi a 
tempo pieno della Scuola Primaria.

• interventi assistenziali per alunni svantaggiati;

• assistenza strutturale alle varie iniziative effettuate dalla scuola;

• partecipazione a iniziative e/o manifestazioni locali;

• finanziamenti per l'acquisti di beni materiali e/o di investimento (ex L31).

Si continuerà nell'azione di promozione e valorizzazione dei rapporti scuola-famiglia 
che risentono di una certa discontinuità a causa degli impegni di lavoro di molti dei 
genitori che non hanno abbastanza tempo a disposizione per interessarsi 
dell’andamento scolastico dei propri figli, nonché della contingente situazione 
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epidemiologica che ha impedito la prosecuzione dei proficui rapporti 
precedentemente instaurati.  

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2021/22, 2022/23 E 2023/24

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59/1997, sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il DPR n. 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 
Dirigenza scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante: la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il precedente PTOF terminato nell’anno scolastico 2020/21;

PRESO ATTO che secondo la vigente normativa:

 le Istituzioni Scolastiche predispongono entro il mese di ottobre il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa;

 il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
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 il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;

 il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 
organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MI;

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano è pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;

 il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;

 il Piano di Miglioramento e il RAV sono documenti programmatici della scuola;

CONSIDERATO che:

 la normativa scolastica vigente mira alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova 
il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale;

 la legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica; per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le Istituzioni 
Scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto 
delle attività di attuazione;

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate dall’Istituto;

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 
della Sardegna e, limitatamente ai dati della scuola, a parità di indice di socio-economico e 
familiare;

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’identità dell’Istituto;

TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione Scolastica;

ATTESA la individuazione da parte del Collegio dei Docenti dell’Area di riferimento alla 
Funzione Strumentale,
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EMANA

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, cosi ̀come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 
n. 107/2015, il seguente Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti, orientativo della compilazione 
della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle 
scelte di gestione e di amministrazione.

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e 
coerente di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, 
dell’impostazione metodologico-didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle 
risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio 
di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono

PRECISA

che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto 
Comprensivo Statale di Serramanna , l’identificazione e l’attaccamento all’Istituzione, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte 
operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui 
si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in 
essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera 
professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come 
elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e 
la valorizzazione di tutte le risorse. Il Collegio dei Docenti è chiamato ad aggiornare il PTOF 
secondo quanto di seguito individuato dal Dirigente:

 L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate 
per il triennio, nonchè del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della scuola quale punto di riferimento culturale e 
formativo del territorio;

 Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio 
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essenziale del progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come 
obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli 
alunni, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti 
articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 
motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società 
con autonomia e responsabilità.

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:

1. Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea e in particolare alla:

 competenza alfabetica funzionale;

 competenza multilinguistica;

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

 competenza digitale;

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

 competenza in materia di cittadinanza;

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

2. Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - 
Istruzione e Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per 
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.

L’obiettivo è quello di educare alla cittadinanza attiva, facendo acquisire la consapevolezza 
che ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene 
della collettività. Incoraggiare la creatività e l’innovazione e prevedere l’individualizzazione e la 
personalizzazione dell’insegnamento.

Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità 
della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono 
diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 
garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e 
sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli 
studenti.
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La scuola, inoltre, dovrà garantire l’unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento dei 
percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi ordini scolastici 
e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a 
superare la frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze.

• CM n. 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze

• D.Lgs 66/2017

• D.Lgs 62/2017

• Piano Triennale delle Arti - D.Lgs 60/2017 e Decreti attuativi.

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e francese 
per la scuola Secondaria di I grado;

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

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

 Potenziamento delle competenze comunicative;

 Potenziamento dell’attività musicale nella scuola primaria in relazione al corso ad indirizzo 
musicale presente alla scuola Secondaria di I grado;

 Potenziamento dell’attività motoria nella scuola Primaria;

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, del volontariato, dell’accoglienza e del contrasto 
di ogni forma di bullismo e cyberbullismo;

 Educazione alle pari opportunità, prevenzione e contrasto della violenza di genere da 
sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti i docenti;

 Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione dell’Istituto;

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
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l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;

 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, 
scambio di informazioni e dematerializzazione;

 Ripresa, per quanto possibile, delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzioni mediante 
progetti mirati.

A. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: ESITI DEGLI STUDENTI

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse;

• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media 
nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;

• Miglioramento delle competenze di Educazione Civica degli studenti, sviluppo di 
comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nella società, 
nella vita;

• Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, per una qualità diffusa delle 
performance degli studenti;

• Potenziamento delle abilità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali;

• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso curricolo verticale e 
progettazione che fin dalla scuola dell’Infanzia valorizzi gli eventuali alunni, per poi proseguire 
nel percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne;

• Potenziamento delle competenze informatiche.

B. STRUMENTI: PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, PROVE INVALSI E RISULTATI 
SCOLASTICI

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 
forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica;

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuita ̀ con la piena 
condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di 
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valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere 
insieme le prove);

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a 
conclusione d'anno;

• Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni 
dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico 
confronto per il miglioramento;

• Adozione del metodo cooperativo;

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento;

• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei Dipartimenti Disciplinari e in ogni 
possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente 
ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto 
didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante);

• Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla costituzione dei 
gruppi.

C. COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

• Utilizzo del "voto di comportamento" come strumento di valutazione delle competenze di 
civismo. Conseguente definizione del voto di comportamento stesso attraverso indicatori 
significativi e relativi descrittori (griglie di osservazione condivise);

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione Civica” con percorsi educativi e 
progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza;

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli studenti alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità 
nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con 
esperti);

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
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apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione;

D. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 
dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro 
"progetto di vita";

• Progettazione di attività didattiche al fine di favorire un avvicinamento degli alunni allo step 
successivo del proprio percorso scolastico;

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nel passaggio 
dall’ordine di scuola inferiore nonché valorizzazione del peer to peer all’interno delle classi;

• Raccordo curricolare e adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso 
nell'Istituto.

E. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'

• Adeguamento del Piano per l’Inclusione alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli 
alunni e dalle loro famiglie;

• Traduzione del Piano per l'Inclusione in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni con BES, all'accoglienza e al sostegno per 
le famiglie;

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni 
con BES anche attraverso la mediazione psicologica e la collaborazione con strutture 
pubbliche e cooperative;

• Riconoscimento dei disturbi e progettazione di attività di recupero;

• Incremento delle attività a sostegno degli studenti con disabilità utilizzando le risorse in 
organico e la collaborazione con i Servizi Sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una 
formazione specifica;

• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione 
Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).
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Il Piano dovrà pertanto includere:

• l’Offerta Formativa;

• il Curricolo caratterizzante;

• le attività progettuali;

• i Regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla 
lettera s;

• le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 
12);

• la definizione delle risorse occorrenti;

• l’attuazione dei principi di pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e le 
discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);

• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);

• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli studenti e con italiano 
come L2;

• le azioni specifiche per studenti adottati;

le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di studenti e personale attraverso 
il Piano Nazionale per la Scuola Digitale Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:

• gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV;

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa, 
(comma 2);

• il fabbisogno degli ATA (comma 3);

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);
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• il Piano di Formazione in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

• la Rendicontazione Sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Rita Pisu

 

SEZIONI CLASSI- RISORSE UMANE

LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO

Il nostro Istituto Comprensivo  è complessivamente costituito da:
l  N.3 plessi di Scuola dell’Infanzia.
l  N. 4 plessi di  Scuola Primaria.
l  N. 2 plessi di Scuola Secondaria di Primo grado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese Ordine di scuola n. 
plessi

Denominazione 
plesso

Numero sezioni 
/classi

Totale 
alunni

Via F.lli Cervi 3  Infanzia  

Via Rinascita 3  

Via Silvio Pellico 11  Primaria  

Via Sicilia 2 10        

 

 

Serramanna

Secondaria 1° 
grado

  Via Sicilia 4 11  

Infanzia   Via Berlinguer 3  

  Via Newton 6  
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Organico Docenti Istituto Comprensivo

 

 

 

 

 

 

 

Organico personale ATA

 

 

 

 

 

 

A questi si aggiungono il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 

 

Primaria   Via San Geminiano 4  Samassi

Secondaria 1° 
grado

  Via Curie 6  

 

 

Totale complessivo alunni      

Ordine di scuola Numero  Docenti Organico potenziato

Scuola dell’Infanzia               25                2

Scuola Primaria da aggiornare  da aggiornare 

Secondaria 1° grado da aggiornare  da aggiornare  

     Totale  Complessivo docenti    

Paese Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici 

Serramanna 5 da aggiornare 

Samassi ---------------- 7
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION E VISION

Consapevoli che la Scuola è Istituzione aperta alla società, alle famiglie e alla comunità globale 
e che la sua funzione non si esaurisce al suo interno, ma deve interagire con il mondo, 
intendiamo, oltre che educare e istruire, essere presenza culturale attiva.

Pertanto considerati i nuovi bisogni formativi degli alunni, derivanti da una società complessa 
e variegata, caratterizzata da una forte fluidità e da rapidi cambiamenti non solo di tipo 
culturale ma anche tecnologico, e ancor più dal protrarsi dello stato di emergenza Covid19, la 
nostra scuola intende proporre:

Esperienze diversificate di apprendimento, adottando linee di intervento flessibili e aperte 
alla realtà territoriale anche attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti della comunicazione e 
della informazione, con l’obiettivo di conseguire risultati positivi sia sul piano educativo che su 
quello didattico, in vista del loro futuro inserimento in un contesto in cui possano sentirsi 
parte attiva.

PRIORITA’ E TRAGUARDI fissati per il triennio 2022-2025 individuati dal RAV

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
Nazionali

Migliorare i risultati scolastici 
conseguiti dagli studenti nelle 
prove standardizzate Nazionali

Aumentare il numero di alunni 
 con risultati il più vicino 
possibile alla media nazionale.
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RISULTATI 
SCOLASTICI

Migliorare le competenze di Lingua 
Italiana, Matematica e Lingua 
Inglese

Riduzione della percentuale di 
alunni con basso rendimento

Scolastico

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Potenziare l’inclusione scolastica ed 
il diritto al successo formativo

Promuovere l’inclusione a 
garanzia del diritto alle pari 
opportunità per il successo 
formativo di tutti”.

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

Miglioramento dell’acquisizione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

Accrescere le competenze 
nell’ambito dell’autonomia e 
della responsabilità e della 
cittadinanza attiva e 
democratica.

COMPETENZE 
DIGITALI

Adeguamento e potenziamento 
 delle strumentazioni nei singoli 
plessi per la realizzazione 
 dell’azione formativa e 
organizzativa della scuola al nuovo 
PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale).

Implementare le competenze 
digitali in ogni studente.

Risultati A 
Distanza

Promuovere un positivo percorso 
scolastico in tutti gli alunni.

Assicurare il successo 
formativo degli alunni al 
termine del primo ciclo e 
creare le premesse per il 
successivo percorso di studio .

 

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

In considerazione delle caratteristiche del contesto e dei bisogni della nostra utenza, delle 
finalità istituzionali della scuola del primo ciclo, delle priorità sopra enunciate il Nostro Istituto 
si prefigge di:

  Promuovere  il rispetto dei diritti.•
 Favorire  l’integrazione limitando  le diseguaglianze che potrebbero causare l’insuccesso e 

la  conseguente dispersione scolastica.
•

Valorizzare e sostenere le eccellenze.  Implementare  e valorizzare momenti di socialità e 
confronto, fortemente ridotti dal  perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

•

Rafforzare l’unitarietà di intenti e modalità di valutazione condivisa tra i vari ordini scolastici•
Sensibilizzare gli alunni verso le problematiche sociali promuovendo una cultura di pace e 

solidarietà che rifiuti i fenomeni di violenza e prevaricazione sociale e culturale (bullismo 
e cyberbullismo)

•

Potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riguardo alla connettività per 
implementare le competenze digitali degli alunni .

•

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1    1)   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e le altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL).

2     2)  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3     3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza  dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'
'autoimprenditorialità.
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      4)  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio  e delle attività culturali.

5) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

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

 

7 ) Potenziamento delle discipline  motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano con particolare riferimento all’alimentazione all’educazione fisica e allo sport.

8) Implementare l'educazione Civica, l'applicazione corretta e concreta del diritto dell'etica e 
della Costituzione sviluppando comportamenti consapevoli e responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali.

9)   9)  Valorizzare l'espressione musicale per acquisire consapevolezza dei propri interessi, 
attitudini e capacità al fine di poter orientare e scegliere un proprio percorso formativo, 
avvantaggiandosi anche del metodo di studio e dei vantaggi che sono propri della 
padronanza del linguaggio universale per eccellenza: la Musica. 

 

4 
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de

re

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 

Il corpo docente visti i risultati desunti dagli esiti:

• delle prove di valutazione (Nella Scuola dell’Infanzia per fascia d’età, nella  Scuola Primaria 
per classi parallele e per singola disciplina nella Scuola Secondaria di primo grado)

• delle prove Invalsi;

• dalle certificazioni delle competenze;

• dalle indicazioni provenienti dagli Organi collegiali, dai Consigli di classe e di Interclasse, dal 
GLI e dai Servizi Sociali dei rispettivi comuni;

 

Conferma alcune criticità negli esiti e nei processi ed in particolare una  discrepanza fra i 
risultati che molti alunni  ottengono nell'arco del primo ciclo d’istruzione:

- presenza di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari;

- difficoltà nell'utilizzo di conoscenze e abilità linguistiche e logico matematiche appropriate al 
contesto;

- dispersione del potenziale cognitivo (bagaglio di abilità inferiori agli standard previsti).

 

Pertanto, al fine di superare le criticità rilevate, ritiene opportuno proseguire il lavoro avviato 
nei precedenti anni, valorizzando i dipartimenti disciplinari con funzione di sostegno alla 
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didattica e alla progettazione educativa, al fine di favorire il confronto tra insegnanti, 
promuovere gli scambi di materiali e di buone pratiche, di esperienze innovative e concordare 
scelte comuni tra i docenti dell’Istituto; tutto ciò in un’ ottica di continuità tra i diversi gradi e 
ordini di scuola e per aree disciplinari al fine di garantire la continuità verticale e la coerenza 
interna del Curricolo.

                                                                                     

  PERCORSI -OBIETTIVI E PRIORITA'

 

PERCORSO

 

"Obiettivi di Processo"

 

PRIORITA’

Migliorare le competenze 
comunicative, logico 
matematiche ed  espressive 
(Scuola Infanzia)

Migliorare le competenze di 
Italiano, Matematica -Lingua 
Straniera. (Scuola Primaria e 
 Secondaria 1°)

Potenziare l’inclusione scolastica 
e il diritto al successo formativo. 
Innovare l’organizzazione 
didattica (didattica digitale;- 
didattica laboratoriale ed 
innovativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, 
sulla didattica per problemi, sul 
lavoro di ricerca, sulla riflessione 
metacognitiva su processi e 
strategie, sul tutoring, sulla peer 
education; progettazione spazi 
di autonomia e di flessibilità;

1 ) CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

Curricoli disciplinari unitari d'Istituto 
costituiranno il punto di

riferimento di ogni insegnante per la 
progettazione didattica e la

valutazione

 

Favorire una progettazione 
condivisa: - progettare per

competenze - programmare in 
continuità verticale - programmare 
per/tra ambiti disciplinari.
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Potenziamento dei dipartimenti

Miglioramento dei risultati 
conseguiti dagli alunni

2) INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Implementare la realizzazione di 
percorsi inclusivi di qualità basati 
sulla condivisione delle esperienze.

Elaborazione di una politica di 
promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione condivisa e 
partecipata.

3) SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE

 

Formazione ed autoformazione su 
temi riguardanti nuove metodologie 
didattiche.

Migliorare le competenze degli 
alunni.

Potenziare l’inclusione 
scolastica e favorire il successo 
formativo.

Innovare l’organizzazione 
didattica

4) INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI

CON LE FAMIGLIE”

 

Maggiore coinvolgimento delle 
famiglie. Comunicazione costante e 
continua tra le figure che 
concorrono al processo educativo 
degli alunni.

Integrazione con le famiglie e il 
territorio.

5) AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

Aumentare la dotazione di TIC e 
relativo uso.

Migliorare le competenze degli 
alunni e garantire il successo 
formativo attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie.

6) CONTINUITA’ E 
ORIENTSMENTO

Favorire una progettazione condivisa 
per favorire un percorso unitario di 
accompagnamento per gli alunni .

Guidare per orientare gli alunni 
nel loro percorso di Vita.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si intende offrire l’opportunità di acquisire le competenze di base necessarie per garantire nel 
migliore dei modi il successo scolastico. Ciò attraverso l’impiego di metodologie e strumenti 
innovativi in grado di suscitare interesse e motivazione all’apprendimento, in una dimensione 
di didattica laboratoriale. Tra le strategie innovative, la flessibilità oraria, modalità di 
trasmissione innovative, alternative e complementari a quelle tradizionali.

Ridimensionare la persistente egemonia dell’aula-classe, quale luogo di capitalizzazione delle 
conoscenze e organizzare in modo flessibile e funzionale la didattica e degli spazi

Si intende consolidare l’utilizzo del registro elettronico e quello della piattaforma GSuite , con 
la quale è possibile creare aule virtuali, avviare videoconferenze, condividere contenuti e link 
di Interesse.

Le Pratiche innovative prevedono altresì :

L’incremento delle riunioni per dipartimenti sia in orizzontale che in verticale, per una 
maggiore condivisione di esperienze, pratiche d’insegnamento, scelte didattico 
metodologiche e di criteri  valutazione.  

Utilizzo delle LIM, nonché l’organizzazione di spazi tecnologici appositamente strutturati.   
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Istituto per raggiungere gli obiettivi di miglioramento previsti nel Piano per il triennio 
2022-2025 intende   programmare percorsi curricolari e, compatibilmente con le risorse 
disponibili, attività extracurricolari che mirino a favorire l’innalzamento dei risultati scolastici 
degli alunni, attraverso esperienze formative diversificate e con l’utilizzo di metodologie e 
tecnologie didattiche innovative.

Si intende implementare  il curricolo con la realizzazione di proposte progettuali finalizzate 
allo sviluppo di competenze trasversali valutando le diverse  opportunità, promosse o 
proposte  dal Territorio, dal Ministero, dagli Enti Locali e  ci riserva  di farle proprie, 
aderendo  alle stesse. Inoltre al fine della valorizzazione delle eccellenze l’Istituto partecipa a 
gare nazionali e/o regionali per quanto attiene la Matematica : Rally transalpino di 
matematica, Concorsi Musicali, Concorsi letterali ,  Certificazioni  Linguistiche ecc. 

 

SCUOLA INFANZIA

I docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto, consapevoli che i bambini  cambiano  ad ogni 
cambio generazionale, intendono proporre un’idea di scuola dove ogni singolo alunno venga 
ascoltato e accolto nella sua unicità.

 Finalità principale condivisa dal corpo docente è quella di prevedere una Scuola che debba 
 continuamente  re-inventarsi e ri-organizzarsi, per essere in grado di accogliere e guidare  i 
bambini   così come  arrivano a scuola (non come li si vorrebbero), per attivare e sostenere in 
loro adeguati percorsi di crescita.
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Il documento normativo al quale fare riferimento  sono le “indicazioni Nazionali del 2012” 
successivamente confermate nel 2018.

Finalità e  obiettivi per i diversi campi di esperienza su cui si intenderà lavorare:

 “Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte 
dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire ciò che i bambini vanno 
scoprendo.

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi 
simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri.

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza che a questa età va 
intesa in modo globale e unitario. (dal documento ufficiale nuove indicazioni curricolari 
nazionali Settembre 2012).

ORGANIZZAZIONE 

La Scuola dell’Infanzia è  articolata su un modulo orario compreso tra le 40 e le 45 ore 
settimanali È frequentata da bambini di età compresa tra i tre e i sei anni (compimento dei tre 
anni entro il 30 Aprile)  e articolata, compatibilmente con il numero e l’età dei bambini iscritti,  
su sezioni omogenee.

Funziona  dal  lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, con apertura del sabato dalle ore 
8,00 alle 13,00 per quanti ne abbiano fatto richiesta al momento dell’iscrizione.

Ingresso

Dal lunedì al sabato:  dalle ore  8,00 alle ore 9,00

Uscita

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 15,30 alle ore 16,00

Nella giornata di sabato: dalle ore 8,,00 alle ore 13,00 per quanti ne abbiano fatto richiesta al 
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momento dell’iscrizione

Nella giornata del sabato non è previsto il servizio mensa

 

 

“Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 894, la scuola 
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile”

I docenti delle  Scuole dell’Infanzia dell' I. C.S. di Serramanna;  considerando l’iscrizione al 
primo anno della Scuola dell’Infanzia l’inizio del percorso formativo dei bambini e delle 
bambine, forti dell’esperienza maturata nel corso degli anni; accolgono sin dall’avvio dell’anno 
scolastico oltre i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre, anche tutti i bambini e 
le bambine che compiranno 3 anni entro il 30 aprile.

L’inserimento dei bambini anticipatari, non viene inteso come mera accoglienza, assistenza o 
precocismo didattico, quanto piuttosto modalità di inserimento che forte di un collaudato 
assetto organizzativo flessibile,  adegua tempi e spazi  alle esigenze formative e psicologiche 
dei bambini di questa fascia di età con il coinvolgimento delle famiglie 

 

 

SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria, nel rispetto delle diversità individuali, promuove lo sviluppo della 
personalità nelle sue diverse componenti: affettivo-relazionale, emotivo-comunicazionale, 
cognitivo ed espressivo. Le azioni  messe in atto intendono aiutare l’alunno a prendere 
coscienza della sua identità culturale e personale, intesa come scoperta delle proprie 
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potenzialità e delle proprie risorse, per poter conseguire le competenze poste come traguardi 
al termine del “Primo ciclo” di istruzione,

Tali obiettivi si conseguono:

Ø  promuovendo l’ acquisizione dei diversi linguaggi e di un primo livello di padronanza 
delle conoscenze e delle abilità, indispensabili alla comprensione del mondo umano, 
nel quale si vive,

Ø  potenziando la capacità di relazionarsi con i coetanei, gli adulti,  l’ambiente circostante, 
con il mondo dei saperi e delle conoscenze;

Ø  sviluppando il pensiero critico, flessibile, creativo  e le capacità di astrazione   per saper 
utilizzare le conoscenze in termini di operatività e progettualità;

Ø  rimuovendo eventuali ostacoli all’apprendimento e allo sviluppo e contrastando la 
dispersione.

 In linea con le priorità espresse nel PTOF, alle attività curriculari affianca percorsi didattici e 
attività laboratoriali che integrano il curricolo, lo arricchiscono e lo qualificano ulteriormente.

Essi non sono semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma iniziative che intendono 
ampliare ed integrare le attività didattiche, attraverso strategie educative funzionali ai bisogni 
formativi; esse costituiscono un’occasione per una maggiore conoscenza della realtà locale, 
un momento significativo di relazioni interpersonali, di scambio e confronto affinchè gli alunni 
possano vivere la scuola in maniera partecipata ed efficace.

In continuità con quanto realizzato nelle annualità precedenti si propone la prosecuzione dei 
diversi percorsi per una loro implementazione e approfondimento.

Essi si prefiggono di coinvolgere bambini ed insegnanti nell’impegno di costruire insieme un 
ambiente accogliente, ricco di valori umani, promuovendo l’interiorizzazione e il rispetto della 
persona, attuando principi di pari opportunità, favorendo l’educazione alla parità dei sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Le tipologie di intervento prevedono l’attivazione di:

 

•  Attività di recupero e consolidamento.
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•  Attività di potenziamento

•  Percorsi di promozione della lettura

• Percorsi di continuità: educativo-didattica – orizzontale e verticale.

• Percorsi di educazione ambientale, alla cittadinanza, alimentare, ed. stradale, alla 
sicurezza e alla

   legalità.

• Percorsi di educazione alla salute, all’affettività, interculturalità e allo sport.

• Multimedialità

Al fine di potenziare la conoscenza della lingua inglese e facilitare il conseguimento delle 
competenze comunicative, la scuola prevede un monte ore di 2h settimanali nelle classi 
prima e seconda.

 

I percorsi differenziati e pluriarticolati fanno riferimento a diverse metodologie innovative: 
CLIL ,il role-play, il cooperative learning, il peer-tutoring o tutoraggio tra pari, il learning-by-
doing, che incoraggiano e motivano la partecipazione attiva e consapevole.

 

Tutti i percorsi attivati vengono condivisi con le famiglie, perché ci sia trasparenza, 
condivisione degli obiettivi, collaborazione propositiva  e costruttiva.  Ogni Team valuta 
liberamente, in base agli interessi e bisogni degli alunni  i percorsi da sviluppare e le modalità 
di attuazione.

 

Sono altresì previsti eventuali incontri con esperti degli aspetti indagati nei luoghi esplorati 
e/o a scuola, partecipazione diretta o indiretta delle famiglie e coinvolgimento delle realtà 
locali

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA
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L’orario della Scuola primaria è articolato in 29 ore settimanali nel plesso di Sicilia ; nel plesso 
di v. Pellico oltre al tempo normale è previsto  tempo pieno per complessive 40 ore 
settimanali.
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°

Nel nostro istituto la scuola secondaria di primo grado si compone di due plessi, uno sito in 
Via Sicilia n° 4 a Serramanna e uno in Via Coniugi Curie n° 2 a Samassi.
Questo ordine di scuola, tenuto conto delle specificità del territorio e dei bisogni formativi 
propri dell’età e delle caratteristiche degli studenti interessati,  si propone di sviluppare negli 
studenti una base educativa appropriata per poi poter continuare la propria formazione 
all’interno della scuola secondaria di secondo grado, sviluppando un metodo di studio 
appropriato, stimolando un bisogno di conoscenza e di realizzazione che portino lo studente 
al maggior grado di formazione possibile.
Le diverse discipline scolastiche contribuiscono alla crescita di ciascuno attraverso la verifica 
di un lavoro didattico sistematico, che  stimola la domanda sulle cose e aiuta a cogliere 
l'ordine e i nessi tra i vari oggetti di conoscenza.
Gli anni che caratterizzano la frequenza presso la scuola secondaria di primo grado sono 
decisivi nella realizzazione della persona in divenire, ed esigono una proposta scolastica 
coinvolgente e significativa.
Il nostro istituto si pone come stimolo e strumento affinchè ogni studente possa procedere 
nella realizzazione della propria persona, coltivando e valorizzando le doti personali ed i 
propri interessi, sia nel lavoro quotidiano che collaborando con i propri compagni durante il 
processo formativo.
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Per raggiungere questo delicato ed importante traguardo, la scuola secondaria di primo 
grado di Serramanna e Samassi si pone diversi obbiettivi e finalità, che persegue con 
gradualità e con rispetto dell’evoluzione del ragazzo.
Particolare attenzione è data nel perseguire l’intento di sviluppare le capacità di fare 
esperienza della realtà, cogliendo in nesso tra sé ed il senso delle cose, anche con compiti di 
esperienza e compiti di realtà.
Si coltiva nell’alunno un educazione allo studio personale, e il perfezionamento di un metodo 
di studio legato alle proprie caratteristiche personali e peculiari, con l’intento di elevare il 
livello di apprendimento e di istruzione, al fine di renderlo sempre più capace ed abile nel 
acquisire e produrre cultura.
Si sviluppa la capacità di critica, ed insieme ad essa la capacità comunicativa e di espressione 
della propria esperienza e delle proprie conoscenze, usando il linguaggio in maniera 
consapevole ed appropriata, avvalendosi all’occorrenza anche dei linguaggi multimediali ed 
innovativi.
Nell’intento di raggiungere questi importanti obbiettivi, la nostra scuola si avvale di un lavoro 
didattico teso a favorire la trasmissione dei contenuti e dei metodi essenziali, puntando 
sull’utilità e la comprensione del sapere, in un ottica non nozionistica ma al contrario tesa al 
senso ed alla comprensione della realtà.
Tutto ciò si configura in un ambiente di lavoro sereno e teso a valorizzare le attitudini di 
ciascun studente, promuovendo la collaborazione tra le varie materie di studio e tra le varie 
professionalità educanti.

Presso l’Istituto Comprensivo di Serramanna, oltre al tempo Normale, che si compone di 30 
ore settimanali (5 ore al giorno dal Lunedì al Sabato con ingressi ed uscite scaglionati a causa 
dell’emergenza sanitaria), è da anni presente, un corso ad Indirizzo Musicale, un particolare 
indirizzo di studi che in Italia viene reso ordinamentale con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 
del 1999.
Questo corso di studi, che si compone di 33 ore settimanali totali, nella nostra scuola si 
caratterizza per la presenza dell’insegnamento di quattro strumenti musicali: Chitarra, 
Clarinetto, Flauto traverso e Violino.
Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un 
mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, 
spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore 
possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.
In particolare questo corso di studi ha portato gli studenti a cimentarsi negli anni, in attività di 
vario genere, come ad esempio Concerti di Natale e di Fine Anno, Concorsi Musicali regionali 
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e nazionali, partecipazione ad eventi e manifestazioni comunali e regionali, visite a Teatro e 
visione di concerti, progetti di continuità con la scuola primaria e gemellaggi con altre scuole 
del territorio.
Tutto ciò nell’ottica di sviluppare al massimo la personalità e le competenze dello studente, 
dotandolo di una ulteriore forma di comunicazione, ossia quella musicale, fornendolo quindi 
di un mezzo ulteriore per mettere in risalto la propria personalità e dando la possibilità a tutti 
gli studenti, in qualsiasi situazione socio economica e culturale, di imparare a suonare uno 
strumento musicale.

Nel nostro Istituto è presente anche il Corso Prolungato, che si compone di 36 ore 
settimanali.
Questo particolare corso di studi si svolge presso il plesso di Samassi ed è una grande 
opportunità per gli studenti del territorio del Medio Campidano, una delle zone della 
Sardegna a più alto tasso di dispersione scolastica.
Durante i due rientri pomeridiani che compongono questo corso, preceduti dal servizio 
mensa, i ragazzi hanno la possibilità di approfondire tematiche facenti parte del curricolo 
attraverso metodologie didattiche nuove e creative, ricerche e attività di laboratorio, 
manipolazione e pratiche euristiche che tendono a rafforzare le motivazioni intrinseche.
In particolare durante i rientri di Lettere si svolgono laboratori di Poesia, drammatizzazione e 
il recupero ed il consolidamento delle competenze disciplinari. Una attività che negli anni si è 
contraddistinta è stata la realizzazione, da parte degli studenti, di un giornalino scolastico dal 
nome “L’Unione Samassese”, premiato dal Comune di Samassi.
Durante i rientri di Matematica e Scienze sono state realizzate invece attività inerenti la 
chimica con i mattoncini lego, giochi sulla sostenibilità, esperienze per dimostrare i concetti di 
matematica, giochi per consolidare le abilità e potenziare le competenze, visione di 
documentari sugli argomenti trattati inseriti in un contesto attuale e concreto.
Quest’anno il Corso Prolungato si pone come obbiettivo la riapertura della biblioteca dedicata 
a Severina Setzu, compianta e stimata insegnante di Samassi diventata bibliotecaria, 
scomparsa nel 2019. Gli studenti diventeranno Ambasciatori del libro, saranno coinvolti in 
attività che culmineranno con una mostra didattica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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PERCORSI PREVISTI:  

LABORATORI DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO

S'intendono attivare percorsi laboratoriali di recupero e consolidamento di abilità linguistiche 
e logico matematiche da realizzare in orario curricolare e, compatibilmente con le risorse 
finanziari in orario extracurricolare. Saranno poste in atto interventi didattici volti a porre gli 
allievi, che si trovano momentaneamente in una situazione di svantaggio, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi .Si privilegerà l’impostazione operativo – sperimentale, e 
situazioni problematiche a carattere ludico. 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO

I laboratori di approfondimento e potenziamento intendono favorire lo sviluppo delle 
competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica, che costituiscono la base per 
ulteriori studi ed un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale, mediante 
interventi formativi caratterizzati da approcci innovativi, per rispondere ai fabbisogni reali 
degli allievi e per supportare la scuola in un percorso di miglioramento. l’innalzamento, in 
maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, delle competenze di base delle 
studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-
economica consentendo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, 
garantendo il riequilibrio territoriale, e la riduzione del fenomeno della dispersione 
scolastica. 

• PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA: storytelling, animazione alla lettura, 

scrittura creativa.

In continuità con gli anni precedenti le attività promosse intendono favorire l’ acquisizione di 
un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, tale da valorizzare gli aspetti piacevoli e 
sviluppare l’intrinseco interesse e l’amore per i libri e la lettura essenziale per la crescita 
globale ed equilibrata dell’uomo e del cittadino, il quale, comprendendo i messaggi da cui è 
sollecitato, sarà in grado di analizzare, confrontare, riflettere e decidere autonomamente. 
(anche in collaborazione con le Biblioteche Comunali. 

PERCORSI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA CITTADINANZA

Il Nostro Istituto da sempre programma e accoglie proposte e/o itinerari formativi in 
riferimento all’educazione ambientale e alla cittadinanza attiva. Si è infatti consapevoli che sia 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SERRAMANNA

necessario guidare gli alunni verso comportamenti corretti per acquisire i valori legati alla 
tutela dell’ambiente tali da renderli protagonisti della loro formazione e futuri cittadini attivi e 
consapevoli. Altresì Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione 
dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale 
come “cittadino del mondo"

PERCORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

In sintonia con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, il nostro Istituto promuove progetti per lo sviluppo dell’educazione 
motoria, volti a dare un significato più ampio all’educazione motoria ponendo le basi per 
l’avvio di una cultura di gioco e sport. Altresì consapevole dell'importanza di favorire 
molteplici opportunità in tal senso, accoglie proposte promosse da diverse Associazioni 
Sportive presenti nel Territorio e candida il proprio Istituto alle iniziative promosse dal 
Ministero (Gioco sport ecc ...)

PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA SICUREZZA E ALLA LEGALITÀ SCUOLA INFANZIA 
PRIMARIA E SECONDARIA

Questi percorsi comprendono attività finalizzate alla conoscenza delle principali norme 
riguardanti la legalità e la sicurezza e a sviluppare negli alunni la consapevolezza che il 
rispetto di regole condivise è alla base di una sana convivenza.

Relativamente all'educazione stradale viene offerto agli alunni cinquenni della Scuola 
dell'infanzia agli alunni classi quinte della scuola primaria e agli alunni delle classi terze della 
Scuola secondaria un percorso volto alla conoscenza dei principi della sicurezza stradale, con 
particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti della strada, dei ciclisti e per 
favorire negli alunni l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri. Per quanto concerne la 
legalità si prevedono interventi rivolti in particolare agli alunni della Scuola secondaria da 
parte delle forze dell'ordine locali, della polizia Forestale ecc oltre ad incontri dedicati ad 
un'ampia varietà di tematiche.

Ancora verranno proposti percorsi rivolti agli alunni della Scuola secondaria in riferimento al 
bullismo e al Cyber bullismo, I suddetti percorsi e/o iniziative prevedono la collaborazione di 
specialisti. Sarà inoltre impegno dell’Istituto programmare e sensibilizzare tutti gli studenti 
alla conoscenza e attuazione di comportamenti corretti rispetto alla sicurezza . Verranno 
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proposte e attuate prove e simulazioni  a scuola, in collaborazione con tutti i preposti alla 
sicurezza.

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITÀ 
,INTERCULTURALITA' SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Nella società odierna emerge fortemente la necessità di promuovere la salute nella scuola, 
sotto forma di programmi di intervento e mediante un’azione concertata e condivisa con le 
agenzie socio-sanitarie del territorio. L’attuale concetto di salute comporta il superamento 
della sola prospettiva preventiva in favore di un ottica che enfatizza la promozione della 
salute e la valorizzazione della persona. La qualità delle relazioni, il clima scolastico, e le 
diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità 
della vita nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico inoltre, non è 
determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, 
da variabili soggettive quali l’autostima, la visione che ognuno ha di sé, la soddisfazione, le 
relazioni sociali che stabilisce. Appare quindi essenziale realizzare un percorso formativo per 
diffondere la cultura della salute, promuovere situazioni di benessere, agio, autostima e 
motivazione, scambio efficace e partecipato, dialogo, regolazione dei conflitti, condivisione 
costruttiva delle norme, consapevolezza, senso di appartenenza, spirito di accoglienza.

PROGETTO ORIENTAMENTO.

Nel rispetto di quanto definito nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum “fin dai primi anni 
la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività ' nel quale ogni alunno possa 
sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di se' 
e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Il nostro Istituto mira a realizzare tale 
funzione impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo di tutti gli studenti, con 
particolare attenzione ai soggetti più fragili”. A tal fine promuove specifiche attività svolte nei 
primi due anni attraverso un lavoro propedeutico riguardante sostanzialmente la scoperta di 
sé e delle proprie caratteristiche personali, la conoscenza del mondo del lavoro, 
arricchendole durante il terzo anno della Scuola Secondaria di 1° grado di due obiettivi più 
specifici: •VALUTARSI PER SCEGLIERE • INFORMARSI PER SCEGLIERE

PERCORSI DI CONTINUITÀ: EDUCATIVO-DIDATTICA  indispensabile garantire agli alunni un 
percorso formativo organico e completo, creando un reale collegamento tra i diversi cicli di 
apprendimento.
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ORIZZONTALE E VERTICALE, attraverso il raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra 
i tre ordini di scuola, essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle 
finalità dell’istruzione obbligatoria e l’implementazione dei rapporti interistituzionali tra le 
varie Agenzie Formative del territorio, per una reale integrazione sinergica delle risorse. Si 
confermano le azioni di continuità che si sviluppano attraverso un percorso tra i tre ordini di 
scuola per favorire un graduale e armonico passaggio. Ogni anno sono previste attività 
didattiche e momenti ludici che vedono partecipare gli alunni in uscita dalla scuola 
dell’infanzia e quelli delle classe 5^i quali sono altresì impegnati nello sviluppo anche percorsi 
con la scuola secondaria di primo grado. I percorsi prevedono attività in lingua inglese, 
laboratori artistici-espressivi e musicali che hanno l'obiettivo di facilitare il passaggio tra i due 
ordini scolastici.

ISTRUZIONE OSPEDALIERA O DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di tutti gli alunni, a 
seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria in 
cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola. Per una definizione puntuale del progetto 
didattico, le certificazioni indicheranno anche la gravità della malattia, il genere, e l'incidenza 
degli interventi terapeutici che impongono l’ospedalizzazione, la domiciliarizzazione e 
pregiudicano la frequenza scolastica, per un periodo non inferiore ai 30 giorni. In generale, il 
monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore 
settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve 
essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione e di cura del malato. A tal fine, è 
auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile un’efficace didattica a 
distanza. Per gli alunni con disabilità certificata ex legge 104/92, impossibilitati a frequentare 
la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato 
in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI). In generale, 
l’istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario 
aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad 
altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili. Nel caso mancasse la disponibilità 
parte del personale docente interno alle prestazioni aggiuntive il dirigente scolastico 
reperisce personale esterno, anche attraverso l’ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, 
del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
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Lo scopo delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione è quello di favorire una più approfondita 
ed articolata conoscenza della realtà che ci circonda. Gli stessi devono raccordarsi con le 
attività didattiche e a particolari argomenti di studio. Tutte le “Uscite” sono previste con 
finalità di orientamento scolastico , di documentazione sulle realtà del territorio, nonché di 
informatizzazione generalizzata di carattere geografico, artistico, letterario, religioso, storico e 
culturale.

PROGETTO GIOVENTUDE

Adesione al Progetto promosso dal   CONI Sardegna in collaborazione con L'USR  
GIOVENTUDE, finalizzato al sostegno all'attività motoria e sportiva nelle cinque classi della 
Scuola Primaria .

PROGETTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il Progetto è rivolto agli alunni/e della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 
1° grado. Esso nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C. M. n. 110 del 
29/12/2011, in particolare la C.M. a riguardo dell’Insegnamento della religione cattolica . Le 
CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo 
formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti 
dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” (C.M. 
129) e “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più 
strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della 
convivenza civile” (C.M. 130). Nella normativa, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado, sono contenute le istruzioni per esercitare la scelta relativa all’Insegnamento 
della Religione Cattolica (IRC) e alle attività ad essa alternative. Tali normative evidenziano che 
le attività proposte: − non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare 
differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe; − devono concorrere al 
processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo sviluppo del senso civico e alla presa di 
coscienza dei Diritti e Doveri dell’essere Cittadini

Alcuni dei percorsi  in dicati si svolgono in concomitanza con le varie ricorrenze e/o in 
occasione di eventi o manifestazioni a cui l'Istituto aderisce. 

Tutti i percorsi attivati vengono condivisi con le famiglie, perché ci sia trasparenza, 
condivisione degli obiettivi, collaborazione propositiva  e costruttiva.  Ogni Team valuta 
liberamente, in base agli interessi e bisogni degli alunni  i percorsi da sviluppare e le 
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modalità di attuazione.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nel rispetto dei principi fondamentali e costituzionali della nostra legislazione, l'Istituto 
comprensivo di Serramanna riconosce il pari valore intrinseco di ogni persona, inteso come 
parità di diritti e di opportunità formative a prescindere dalle differenti condizioni personali, 
sociali, linguistiche e culturali. In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell'istruzione  e coerentemente con le finalità e le linee 
di indirizzo del PTOF, la Nostra Scuola si propone come uno spazio educativo per tutti e di 
tutti, nel quale si fa propria "la sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica 
dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze" personali, sociali, linguistiche e culturali. 
Il principio dell’equità nella valorizzazione della “normale” diversità si esplica nella 
promozione della cultura dell'inclusione e nell'attuazione di pratiche inclusive che favoriscano 
un'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento in una comunità 
accogliente nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

La nostra scuola si prefigge di essere inclusiva per tutti e in particolare per gli alunni con 
Bisogni Educativi speciali. 

Essi sono riconducibili alle seguenti aree:

• Disabilità ( L.104/1992)

• Disturbi Evolutivi Specifici ( L. 170/2010 )

• Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia)

• Disturbi da deficit del linguaggio

• Disturbo delle abilità non verbali (Disturbo della coordinazione motoria, Disprassia, Disturbo 
non verbale, Disturbo dello spettro autistico
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•Lieve, Disturbo evolutivo specifico misto);

• Disturbo dell’ attenzione e iperattività (ADHD);

• Funzionamento intellettivo limite (FIL);

• Svantaggio socio-economico linguistico e culturale;

Appartengono a questa area gli alunni che non hanno né certificato né diagnosi, ma sono 
comunque bisognosi di una attenzione speciale per portare avanti il loro percorso formativo 
(C.M. n.8 del 06/03/2013). In questa macro area sono inclusi anche:

• Alunni gifted o plusdotati;

• Alunni adottati;

• Alunni ospedalizzati a causa di gravi patologie

A tal fine la nostra scuola si impegna in modo attento e mirato a: riconoscere e individuare 
precocemente le differenti modalità di funzionamento individuali degli alunni, siano esse 
legate a disabilità, ad un disturbo o a diversi stili di apprendimento.

• riconoscere e comprendere tutte le situazioni in cui, anche in forma transitoria, il normale 
bisogno educativo, per essere soddisfatto, necessita di speciali strategie di adattamento e di 
differenziazione;

• valorizzare le differenze mediante una didattica strutturalmente inclusiva, ossia capace di 
attivare varie forme di individualizzazione, personalizzazione e/o compensazione in contesti 
naturali di partecipazione sociale di appartenenza piena alle situazioni collettive.

• creare un clima accogliente e supportivo capace di favorire l’acquisizione di competenze 
sociali utilizzando didattiche inclusive quali Cooperative Learning, Peer Education;

• favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’ apprendimento degli studenti, 
agevolandone la piena inclusione sociale e  culturale, attraverso l’utilizzo di mediatori didattici 
attivi, iconici, analogici e simbolici.

• adottare piani di formazione che prevedono il ruolo attivo degli insegnanti; promuovere 
culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra la scuola e 
la comunità educante.
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• Nel nostro Istituto la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali ha assunto una 
rilevanza numerica significativa riferibile a tutte le tipologie indicate dalla normativa. In 
ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 è stato costituito Gruppo di 
lavoro per l’inclusione (GLI) che elabora per anno scolastico , il Piano per l’Inclusione ( PI ) .

• Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico. Docenti 
curricolari . Docenti di sostegno .Specialisti ASL

Il Nostro Istituto promuove e accoglie specifiche proposte provenienti dal territorio locale, 
regionale e nazionale afferenti all'inclusione.

Le stesse, fatte proprie vengono declinate nel dettaglio ad inizio anno adattandole ai diversi 
bisogni degli alunni di riferimento.

Altresì l'Istituto promuove e aderisce a percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti su didattica a prevalente tematica inclusiva:

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

I Piani Scolastici con i regolamenti allegati per la DDI e LEAD sono stati elaborati in sede 
dipartimentale relativamente ai tre ordini scolastici.  
l piani scolastici per la DDI e LEAD della nostra scuola hanno le seguenti finalità:

- garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

- garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità 
didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie;

- garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 
SARS-CoV-2.
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I Piani sono ispirati al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente le norme per l’adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39. Esse forniscono precise indicazioni per la stesura del documento e 
individuano i criteri e le modalità per adeguare ed integrare l’attività didattica in DDI, per la 
gestione di isolati casi di contagi con conseguente quarantena, ponendo particolare 
attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Azioni ATTIVITA’ RISULTATI ATTESI

Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.

Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.

Percorsi personalizzati per gli studenti (dall’insegnamento 
indifferenziato all’apprendimento personalizzato, dalla scuola di 
massa alla scuola della persona).

Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di 
esperienze.

Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro

apprendimento e alla loro crescita.

Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia 
scolastica e che sia basato sul concetto di rete: collaborativa, 
paritetica e partecipata.

Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma 
competenze. Impareranno, non un sapere astratto e teorico ma un 
sapere concreto, un saper fare.

Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema 

COINVOLGIMENTO

DELLA COMUNITA’

SCOLASTICA

 Coordinamento con le figure di 
sistema.

 Creazione di piccoli staff di 
collaboratori in ciascuna sede.

Creazione di una commissione   
web d’istituto.

 Regolamento d’uso dei dispositivi 
mobili degli studenti

Utilizzo sperimentale di strumenti 
per la condivisione tra docenti e con 
gli alunni.

Partecipazione a bandi nazionali 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche/ Enti 
Associazioni/ Università
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scolastico nel suo complesso

 

ACCESSO

 

Creazione di Soluzioni innovative

Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua eventuale 
integrazione e

revisione.

 Revisione e integrazione della rete Wi-Fi d’Istituto, cablaggio interno 
delle scuole

mediante la partecipazione a bandi dedicati.

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola.

Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola.

 Educazione ai media e ai Social Network.

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente.

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale.

 Formazione sull'utilizzo di device nella didattica quotidiana.

 Supporto personale docente, famiglie studenti come 
amministratore di G Suite

Sostegno ai docenti per la didattica digitale integrata.

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite.

Formazione sull'utilizzo del registro elettronico.

FORMAZIONE DEL

PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica
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Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 
competenze.

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In accordo con le normative vigenti ,la valutazione ha finalità formativa ed educativa:

-        -  Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;

-        -   documenta lo sviluppo dell’identità personale;

-       -   promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze;

E ’effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.

Nel nostro Istituto ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che 
concorre con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

  Compito della scuola è fare emergere le risorse di ciascuno e valorizzarle. In questa 
prospettiva la valutazione è formativa, non è mai un giudizio sulla persona, sul suo valore e 
sulla sua identità ma la certificazione di cosa un alunno sa fare in un determinato momento 
della propria crescita e in un determinato contesto.

 

 SCUOLA INFANZIA 

In armonia con le Indicazioni Nazionali, nella Scuola dell'infanzia la valutazione ha un 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 
ed evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
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incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

SCUOLA PRIMARIA  

Nella Scuola primaria in coerenza con O.M.  172 del 04/12/2020, valutare significa verificare e 
condividere, se e in che misura, la programmazione è stata realizzata in termini di obiettivi 
formativi e didattici, di contenuti e di metodologia. “Valutare” significa  quindi, fare in modo 
che l’alunno  attribuisca il giusto valore alla progressiva costruzione del suo sapere utilizzando 
al meglio le sue potenzialità così da sentirsi motivato   a un continuo miglioramento a 
garanzia del suo successo formativo e scolastico.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il momento della valutazione è strettamente connesso all’azione didattica. Il rapporto 
circolare che si determina  tra il progettare, l’agire e il valutare conduce a considerare i tre 
momenti  inseparabili  e non disposti su una sequenza lineare. Alla fase rivelativa, 
caratterizzata dalla raccolta dei dati,  segue la fase dell’espressione del giudizio, nella quale i 
dati vengono interpretati all’interno dei consigli di classe.

 

Criteri di valutazione comuni:

Da alcuni anni l'Istituto ha istituito i Dipartimenti disciplinari con funzione di sostegno alla 
didattica e alla progettazione educativa, in una dimensione di valorizzazione della 
professionalità docente. Essi operano al fine di favorire il confronto tra insegnanti, 
promuovere gli scambi di pratiche, esperienze e materiali didattici, concordare scelte comuni 
tra gli insegnanti dell’Istituto.

Sono organizzati in un'ottica di continuità tra più gradi di scuola e per aree disciplinari al fine 
di garantire la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo

.Al loro interno sono stati definiti e approvati:

-  Gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;

-  individuate le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita;
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-  aggiornato il curricolo verticale d’Istituto;

 - proposte azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla secondaria, per creare 
uno sviluppo armonico dell’apprendimento             degli allievi;

-   definiti i descrittori e i criteri comuni di valutazione,

 -   l'elaborazione di prove o griglie di osservazione per la Scuola dell'Infanzia  (ad inizio anno e 
finali),

 -  l’elaborazione di prove comuni d’ingresso, e finali per classi parallele,  e le modalità  di 
valutazione delle stesse (scuola Primaria );

-   l'elaborazione di prove d'ingresso definite per disciplina  all'interno delle classi  Scuola 
secondaria di primo grado. 

-   definite le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare, le metodologie didattiche e 
la scelta degli strumenti;

 -  concordate e nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale;

 - proposti percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione;

-  progettati interventi di prevenzione dell’insuccesso, di recupero e di approfondimento e 
potenziamento per lo sviluppo delle

      eccellenze.

(Vedasi allegati  : Valutazione dei diversi ordini scolastici , Griglie di valutazione  - Criteri di  
ammissione alla classe successiva  per la Scuola Secondaria . Criteri di Ammissione all'esame 
di Stato.  ecc ) 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei 
soggetti e delle specifiche funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di 
Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure 
intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli 
docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano con l’obiettivo di offrire agli alunni un 
servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla 
condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale.
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REFERENTI INCARICHI SPECIFICI

Gestione Sito Web

Referenti Orientamento

Referenti Sport

Referenti Salute e Ambiente

Referenti Bullismo

Referenti COVID

Tutor neo immessi in ruolo

 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

 

Commissione INVALSI

Commissione Progetti

Commissione Regolamento

Commissione orario

Commissione formazione classi

G.L.I

 

ORGANO DI GARANZIA
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L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e 
secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei 
confronti degli insegnanti e viceversa.

È composto dal Preside, due docenti designati dal Collegio dei Docenti e 1 rappresentante dei 
genitori (più un membro supplente da integrare in caso di incompatibilità) designati dal 
Consiglio d’Istituto.

 

Ha come principale
v  Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei 

processi e  degli esiti da parte di studenti e genitori.
v  Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un 

fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli 
studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla 
disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L organo di garanzia dura in 
carica tre anni. 
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QUADRI ORARI

SCUOLA INFANZIA 

E' possibile prevedere un orario settimanale: 

- di 25 h  - Solo al mattino per 5gg  dal lunedì al venerdì   (compreso il servizio mensa)

- di 45 h dal lunedì al venerdì  per 5 gg dal lunedì al venerdì  (compreso il servizio mensa)

- 50 h  dal lunedì al venerdì  per 5 gg dal lunedì al venerdì   (compreso il servizio mensa) e 5 h 
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nella giornata del sabato. (senza servizio mensa)

 

SCUOLA PRIMARIA 
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SCUOLA SECONDARIA 
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PIANO FORMAZIONE PERSONALE

Il nostro Istituto:

- Accoglie le diverse proposte formative provenienti anche dal territorio ,lasciando al corpo 
docente la libertà di sceglierle.

- Intende garantire la piena salvaguardia del principio della libera scelta da parte del singolo 
docente.

Partendo dai bisogni reali dei docenti sarà possibile adempiere alla formazione seguendo 
corsi di aggiornamento scelti liberamente o anche provvedendo autonomamente al proprio 
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aggiornamento (mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, 
materiale online, articoli di quotidiani o di riviste specializzate, fonti normative) o procedere 
alla costituzione di gruppi che autogestiscano il proprio percorso. La formazione liberamente 
affidata all’ iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità 
professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo.

Per quanto concerne l’Ambito Territoriale 7, al quale appartiene il Nostro Istituto, considerata 
l’estensione del territorio e il numero delle Istituzioni scolastiche che ne fanno parte, (1 
Direzione Didattica, 1 CPIA, 22 Istituti Comprensivi, 14 Istituti superiori e 1 Istituto Globale) si 
è convenuto di individuare 5 sedi per attivare la formazione del personale scolastico: 3 per il 
primo ciclo (Carbonia, Iglesias 1, San Gavino) e 2 per il secondo ciclo (Carbonia e San Gavino).

All’interno delle 3 sedi individuate nell’Ambito Territoriale 7, sarà possibile frequentare i corsi 
di aggiornamento/formazione nella sede più vicina al luogo di residenza.
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