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“PREMESSA”  

Oggi, l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti 

vivono.  Ogni singolo individuo, nella sua esperienza quotidiana, deve tenere conto di informazioni sempre più 

numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. Alla Scuola spetta il compito di fornire 

supporti adeguati affinché ogni alunno sviluppi una identità consapevole ed aperta. 

L’alunno  deve essere  posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

La Scuola inoltre, persegue una doppia linea formativa: una esprime l’esigenza di impostare una formazione che 

possa continuare lungo l’intero arco della vita e l’altra indica la necessità di una attenta collaborazione tra la 

scuola e le altre agenzie educative. 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni  Nazionali 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. 

 

 

 

 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E 

CULTURALE 

 

 

L’Istituto comprende Serramanna e Samassi, 

due  paesi ad economia prettamente agricola, basata tradizionalmente sulla 

coltivazione degli agrumi, dei cereali, dei carciofi, dei pomodori, degli ortaggi in 

genere, e sull’allevamento del bestiame, soprattutto ovino e suino. 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 Samassi alcune società di 

servizi. Nel tessuto sociale dei due paesi,  purtroppo vi sono riflessi aspetti negativi derivanti dalla crisi 

generale e dal calo delle opportunità di lavoro nell’industria, nell’artigianato e  nell’edilizia. 

Il contesto socioeconomico di riferimento della comunità attraversa, ormai da anni, una marcata crisi, che 

coinvolge i diversi settori. Una forte riduzione dell’occupazione e una conseguente ondata di      emigrazione 

giovanile hanno determinato un decremento della popolazione che, unito al calo delle  nascite, ha 

considerevolmente ridotto il numero degli abitanti. La grande crisi economica, i problemi derivati dalla perdita 

del posto di lavoro hanno inoltre incrementato situazioni di disagio sociale che si riflettono anche all’interno del 

nostro istituto.  

 

Nel territorio di entrambi i paesi sono presenti 

 Strutture sportive: campi da  calcio,  piste di atletica, campi da tennis, palestre.  

 Strutture ricreative: oratori, biblioteche comunali, centri di aggregazione sociale e vari circoli culturali. 

Samassi gode di una sala cinematografica e  Serramanna di due  parchi comunali, un teatrino, una sala 

conferenze  e un bocciodromo.  

Nei due paesi inoltre operano varie associazioni sportive e culturali che contribuiscono alla piena formazione 

socio-educativa dei bambini e dei ragazzi e due bande musicali. 

Le palestre delle Scuole vengono utilizzate  anche  per  attività  sportive  e  culturali  aperte  alla Popolazione. 
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Punto di partenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

individuati nel RAV ( Rapporto di Autovalutazione), così da attivare un piano di intervento che risponda alle reali 

esigenze dell’utenza. 

 

Sulla base dei risultati emersi nel RAV, il DS ha predisposto il Piano di Miglioramento, inteso come documento in 

cui la scuola:  

 esplicita le azioni di miglioramento che intende realizzare nel triennio 2016-2019 per raggiungere gli  

obiettivi     che si prefigge; 

 definisce i motivi delle scelte;  

 progetta i singoli interventi.  

  

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

 

L’analisi dei risultati ottenuti dagli alunni e delle caratteristiche socio-economiche del territorio hanno messo in 

evidenza: 

 la presenza di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari; 

 la difficoltà nell’utilizzo corretto e appropriato del linguaggio verbale e in quello logico-matematico; 

 la dispersione del potenziale cognitivo (bagaglio di abilità e competenze inferiori agli standard  

 previsti); 

 situazioni di svantaggio culturale derivanti da aspetti socioeconomici.  

 

PRIORITÀ 

 Colmare la varianza  di risultati che molti ragazzi evidenziano nell’arco delle otto classi del I 

ciclo.  

 

 

TRAGUARDO 

 Miglioramento assoluto e relativo dei risultati al termine della scuola primaria, al termine della 

scuola secondaria di I grado e complessivamente del I ciclo di istruzione. 

 

MOTIVAZIONE DELLE PRIORITÀ INDIVIDUATE 

Le priorità individuate derivano direttamente dai risultati raggiunti dagli alunni del nostro istituto negli ultimi 

anni.  Risulta infatti preoccupante che lo stesso alunno possa giungere a delle performance spesso molto istanti 

tra loro in un arco di tempo così limitato.  

Gli sforzi progettuali del nostro istituto devono perciò convergere verso la  coerenza tra i risultati raggiunti dai 

ragazzi al termine della scuola primaria e secondaria di I grado.  

  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Per il perseguimento dei suindicati traguardi il nostro Istituto programma percorsi curricol ari e, 

compatibilmente con le risorse disponibili, attività extracurricolari che mirino a favorire l’innalzamento dei 

risultati scolastici degli alunni, in particolar modo in italiano, in lingua inglese e in matematica, attraverso 

esperienze formative diversificate e l’utilizzo di metodologie e tecnologie didattiche  innovative.  

Ci si  propone di avviare la programmazione per dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria e per ambiti 

disciplinari nella primaria e nella scuola dell’infanzia. 

Ci si attiverà per predisporre attività di programmazione in continuità verticale  e costruire prove di valutazione 
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strutturate e condivise, in entrata, in itinere e finali. 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO 

 DELLE PRIORITA’ 

 

La formalizzazione di una maggiore condivisione e corresponsabilità da parte di tutti i docenti dei tre ordini di 

scuola sul curricolo d’Istituto e la costruzione di strumenti di valutazione condivisi e omogenei favoriranno una 

maggiore riflessione in merito ai vari ordini scolastici, ai requisiti e alle competenze che li caratterizzano, 

agevoleranno la scelta degli obiettivi di apprendimento  e delle metodologie per raggiungerli nonché la 

predisposizione di strumenti di valutazione idonei a riconoscerne  il livello di competenze.   

 Fondamentale sarà pertanto mirare all’innalzamento degli esiti di apprend imento degli studenti, ma anche dei 

livelli di motivazione, attraverso una riqualificazione dei processi di insegnamento/apprendimento e la 

costruzione di percorsi che mettano al centro la continuità tra gli ordini di scuola che compongono l’Istituto, così 

da accompagnare gli alunni nell’intero percorso formativo con un’ottica orientativa.  

 

FINALITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

La  finalità del PTOF è espressa in continuità col POF  2015-2016. A questo si aggiunge  il   Patto Educativo di 

corresponsabilità che “è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti   e doveri tra l’istituzione 

scolastica e l’utenza”.  

Sono considerati come obiettivi fondamentali dell’Istituto il raggiungimento del successo e del benessere 

scolastico degli studenti attraverso il recupero di forme di svantaggio e di mancata integrazione, la riduzione 

del tasso delle ripetenze, il potenziamento delle eccellenze, la prevenzione e il recupero del disagio, la 

valorizzazione delle diverse abilità come opportunità di crescita e di arricchimento per tutti.  

 

LE LINEE DI INDIRIZZO DEL P.T.O.F. 

 

Le linee di indirizzo del PTOF ritenute prioritarie sono:  

 

 Garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni, attraverso il raggiungimento di obiettivi fondamentali, 

nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno.  

 Sostenere il valore formativo di tutte le discipline attribuendo loro pari dignità formativa.  

 Promuovere i principi di tolleranza, solidarietà e di educazione alla legalità attraverso il rispetto di 

regole condivise.  

 Realizzare azioni specifiche volte all’integrazione di alunni diversamente abili e in situazione di 

svantaggio socio-culturale ed ambientale.  

 Favorire una struttura organizzativa improntata alla trasparenza affinché la partecipazione alla vita 

scolastica possa essere attiva e responsabile.  

 Favorire l’integrazione col territorio.  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale è  fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi 

pedagogici:  

 

a) Rispetto dell’unicità della persona . 

b) Equità della proposta formativa.  

c) Imparzialità nell’erogazione del servizio.  

d) Continuità dell’azione educativa.  

e) Significatività degli apprendimenti. 

f) Qualità dell’azione didattica.  

g) Collegialità. 
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CURRICOLO VERTICALE PER ORDINI DI SCUOLA 

Traguardi di competenza al termine dei diversi segmenti 

 

Con l’anno scolastico 2013- 2014 sono entrate in vigore le Indicazioni 

Nazionali  per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, di cui al D.M. 254 /2012.  

Le Nuove Indicazioni Nazionali, elaborate ai sensi dell’articolo 1, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 

2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 

curricolare affidata alle scuole.  

 

 

L’Istituto comprensivo si propone entro il triennio 2016/19 di costruire un curricolo unitario dai 3 ai 14 anni , per 

garantire continuità ed efficacia ai processi d’apprendimento. 

Esso dovrà delineare un percorso unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, 

delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 

traguardi in termini di risultati attesi. 

 I contenuti generali verranno declinati, nelle programmazioni individuali degli insegnanti, in contenuti specifici 

partendo da una lettura consapevole dei bisogni, motivazioni, atteggiamenti, problemi, fasi di sviluppo, abilità, 

conoscenza dell’esperienze formative precedenti.  

I contenuti  proposti saranno funzionali all’acquisizione di competenze, che dovranno essere coerenti con il 

profilo in uscita al termine del primo ciclo d’istruzione. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado   

Area  Linguistico- Espressiva  
Scuola dell’infanzia  

Campo d’esperienza: I discorsi e le  

parole,    Immagini Suoni e colori.  

Il corpo e il movimento. 

Scuola primaria 

Discipline:   Italiano, Inglese.  

Arte Immagine e Musica  

Educazione Fisica.  

Scuola secondaria di primo grado  

Discipline:   Italiano, Inglese. Francese  

Arte Immagine e Musica.  

Educazione Fisica. 

I discorsi e le parole 

Il bambino sa:  

 Ascoltare e comprendere i messaggi. 

 Interagire verbalmente con i compagni e 

l’adulto. 
 Esprimere preferenze, richieste, 

contrarietà motivandole. 

 Riconoscere, attraverso i vari linguaggi, 

storie sequenze ecc… 

 Raccontare scambiandosi informazioni. 

 Formulare la frase in modo corretto e 

chiaro. 

 Comunicare in maniera comprensibile. 
 Descrivere e commentare immagini con le 

parole. 

 Utilizzare termini nuovi, anche del 

linguaggio cristiano. 

 Ricostruire, in successione logica- 

temporale eventi. 

 Comprendere il significato della 
scrittura. 

Il corpo ed il movimento 

Il bambino:  

 Sa sperimentare le proprie capacità e 

possibilità motorie (camminare, 

correre,saltare, rotolare ecc..) 

 Toccare, riconoscere, denominare le 
parti del corpo su di se e sugli altri. 

 Scoprire, sperimentare, utilizzare le 

possibilità che gli organi di senso offrono 

( ascoltare, osservare, prendere, ecc.) 

 Percepire e verbalizzare le sensazioni ed 

i bisogni del corpo (caldo, freddo, sete..). 

 Esprimere e comprendere messaggi 

mimico – gestuali. 
 Utilizzare il linguaggio del corpo per 

esprimere sentimenti e l’esperienza 

religiosa . 

 Muoversi con sicurezza nello spazio a 

disposizione (sezione, saloni, ecc.). 

 Condividere lo spazi con i compagni 

 Coordinare il proprio movimento con delle 
regole dettate dal gioco. 

 Avere cura del proprio gioco. 

 Eseguire le azioni quotidiane di routine in 

modo corretto (in bagno, a tavola e in 

sezione). 

Lingua italiana 

L’alunno:  

 Partecipa a scambi formativi 

(conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti formulando messaggi 

chiari e pertinenti.  

  Interagisce negli scambi 

comunicativi tenendo conto degli 

interventi altrui. 

 Comprende consegne ed 

istruzioni relative ai contenuti 

delle attività proposte 
  Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo.  

 Racconta in modo chiaro e 

corretto esperienze personali o il 

contenuto di testi letti o 
ascoltati, rispettandone l’ordine 

logico e cronologico. 

 Espone un discorso orale, 

preparato in precedenza, o un 

argomento di studio, con l’aiuto di 

una scaletta, mappe o grafici . 

 Legge in modo scorrevole e 
corretto ed espressivo, 

rispettando la punteggiatura. 

 Comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale 

e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi.  

  Legge testi di vario tipo, ne 
riconosce le caratteristiche 

strutturali e di genere. 

  Ricava informazioni da testi 

diversi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione e allo 

studio (sottolineature, mappe, 

schemi, ecc). 
  Inizia ad utilizzare abilità 

funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento e le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un primo nucleo 

di terminologia specifica.  

 Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 

Lingua italiana 

L’alunno:  

 Interagisce in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche maturando la consapevolezza 
che il dialogo, oltre ad 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 affrontati. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 
nell’elaborazione di progetti guidati 

dall’ insegnante e nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. ascolta testi 

di vario tipo, comprendendo 

informazioni principali e secondarie, 

riconoscendone la fonte, il tema, e 
l'intenzione comunicativa;  

 Espone oralmente argomenti di studio e 

ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (tabelle, schemi, mappe, 

presentazioni digitali);  

 Esprime il proprio punto di vista e la 

propria opinione nel rispetto delle idee 
altrui, anche in ambiti culturali e sociali 

diversi da quello di appartenenza;  

 Adatta opportunamente i registri, 

formale e informale, in base al contesto 

comunicativo e ai suoi interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate.  

 Ascolta e comprende testi di vario tipo 

“diretti” e “trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni ,la loro gerarchia e 

l’ intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’ insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca anche avvalendosi di supporti 

specifici. 
 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi 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 anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici. 
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 Comprendere, mangiando, l’ importanza e 

la funzione del cibo. 

 

 

 

 

Immagini Suoni e colori 
 

Il bambino: 

  Rappresenta graficamente il 

proprio vissuto contestualizzandolo. 

 Esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 Assegnare un significato al proprio 
lavoro (disegno, collage ecc.). 

 Coordinare i movimenti del corpo 

con il linguaggio verbale. 

 Affinare le capacità oculo -manuali. 

 Operare una scelta autonoma tra 

materiali e strumenti. 

 Compiere, associare i movimenti ad 
un ritmo. 

 Identificarsi, imitare, 

assumere, interpretare ruoli diversi 

(gioco simbolico, 

drammatizzazione, canti ecc.). 

 Conoscere, usare, in maniera 

corretta i materiali manipolativi. 

 Utilizzare in maniera corretta gli 
strumenti (forbici, 

punteruoli, pennelli ecc.) 

 

 

 

 

 

 

per l’ infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali.  

 Scrive testi chiari e 

coerenti , legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli.  

 Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative.  

 Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relativa 

all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi.  

 Utilizza correttamente la 

punteggiatura.  

  Comprende ed utilizza in 

modo appropriato il lessico di 

base.  
 Arricchisce il patrimonio 

lessicale attraverso esperienze e 

attività specifiche.  

 Comprende ed utilizza parole 

e termini specifici legati alle 

discipline di studio  

 
Arte e immagine 

L’alunno: 

 Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visuale per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 
diversificati. 

 Utilizza la capacità di 

osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi 

multimediali. 

 Individua i principali aspetti 

formali di opere d’arte conosciute 
e inizia a conoscere le opere 

d’arte e artigianali provenienti 

anche da culture diverse dalla 

propria. 

 Conosce i principali beni 

artistici e culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

Lingua inglese 

L’alunno:   

 Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

 Utilizza 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 i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

 Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 L'alunno esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni e ne 

immagina e verifica le cause. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

 Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all'uso della 

scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

 Legge, comprende oralmente e per 
iscritto i punti principali di semplici 

testi su argomenti di interesse 

personale, dell’ambito quotidiano e di 

studio anche di altre discipline. 

 Riferisce esperienze personali, 

avvenimenti e argomenti di studio. 

 Interagisce in una conversazione su 

argomenti noti. 
 Applica strategie di lettura per scopi 

specifici. 

 Produce varie tipologie di testi, relativi 

all’ambito personale e di studio. 

 Confronta e condivide elementi 

culturali della lingua materna e delle 

lingue comunitarie studiate. 
 Applica la lingua in nuove situazioni e in 

ambiti disciplinari diversi. 

Arte 

L’alunno:   

 Realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di una ideazione e 

progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo scegliendo in modo funzionale le 

tecniche e i materiali differenti. 

  Padroneggia gli elementi della 

grammatica del linguaggio visuale, legge 
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 Comprende globalmente parole, 

comandi, istruzioni, semplici frasi 

e messaggi orali. 

 

 Ascolta ed esegue semplici 

compiti 

 Conosce e utilizza il lessico 
relativo al proprio vissuto.  

 Descrive oralmente in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 Comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

  Legge semplici frasi, brevi brani, 

libricini di argomenti noti. 

 Conosce e confronta alcuni 

aspetti culturali di altri paesi 
anche con l'uso di tecnologie 

multimediali. 

 Scrive brevi messaggi in modo 

comprensibile in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine,per fare gli auguri, 

ringraziare, chiedere notizie. 

  Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera  

 

Musica 

L’alunno:  

 Esplora e discrimina eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 

  Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso 

e gli altri; fa uso di forme di 
notazione convenzionali e non. 

  Esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti semplici combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche. 

  Esegue in gruppo semplici brani 

vocali o strumentali, utilizzando 

strumenti didattici e/o 
autocostruiti. 

 Riconosce alcuni elementi 

linguistici costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 Adotta prime strategie per 

l’ascolto di brani musicali di 

diverso genere 
 

 

 

 

 

e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento. 

 

  Legge le opere più significative 

prodotte dall’arte antica a quella 

contemporanea sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali;  

 Riconosce il valore culturale di immagini 

e di opere prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico, 

ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

  Descrive e commenta beni culturali, 

immagini statiche e multimediali 

utilizzando il linguaggio verbale 

specifico. 

Lingua inglese 
L’alunno:  

 Legge, comprende oralmente e per 

iscritto i punti principali di semplici 

testi su argomenti di interesse 

personale, dell’ambito quotidiano e di 

studio anche di altre discipline. 

 Riferisce esperienze personali, 

avvenimenti e argomenti di studio. 
  Interagisce in una conversazione su 

argomenti noti. 

 Applica strategie di lettura per scopi 

specifici. 

  Individua l’informazione principale su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano la propria sfera di 
interessi.  

 Comprende brevi testi multimediali 

identificando le parole chiave e il senso 

generale.  

  Produce varie tipologie di testi, relativi 

all’ambito personale e di studio. 

  Confronta e condivide elementi 

culturali della lingua materna e delle 
lingue comunitarie studiate.  

 Racconta per iscritto avvenimenti ed 

esperienze con semplici frasi.  

 Scrivere semplici lettere a carattere 

personale, che si avvalgano di lessico e 

strutture adeguate.  

 Scrivere messaggi di posta elettronica: 
e-mails  

 Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi.  

  Applica la lingua in nuove situazioni e in 

ambiti disciplinari diversi. 

 Conosce le principali strutture 

linguistiche e le principali funzioni 
comunicative.  

 Acquisisce un bagaglio lessicale 

adeguato.  
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Motoria 

L’alunno:  

 Ha consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali 

nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 

contingenti . 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

   Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di 

giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva. 
  Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

   Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare. 

  Comprende, all’ interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole. e l’ importanza 

di rispettarle. 
 

 

Seconda lingua comunitaria 

I traguardi individuati per la prima lingua 

comunitaria sono validi anche per la seconda 

lingua comunitaria, tenendo conto del monte 

orario inferiore. 

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 il sistema di notazione tradizionale 
funzionale alla lettura, 

all’apprendimento e alla riproduzione di 

brani musicali. 

 E’  in grado di ideare e realizzare 

messaggi musicali. 

 Sa dare significato alle proprie 

esperienze musicali, dimostrando la 
propria capacità di comprensione di 

eventi e opere musicali, riconoscendone 

i significati, anche in relazione al 

contesto storico-culturale. 

  Valuta in modo funzionale ed estetico 

ciò che ascolta. 

  Integra con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali. 

 

Motoria 

L’alunno:  

 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. 
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Area  Matematico- Scientifica e Tecnologica 
Scuola dell’infanzia  

Campo d’esperienza: La conoscenza  

del mondo.    

Scuola primaria 

Discipline:   matematica scienze 

tecnologia 

Scuola secondaria di primo grado  

Disciplina:   matematica scienze  

tecnologia 

Il bambino: 

  raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità;  

 Utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana.  

 Riferisce correttamente eventi del 

passato recente;  

 Sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo 

  Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi ed 

altre  quantità. 

   Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc.; segue 

correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e il loro ambiente, 

i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Matematica  

L’alunno: 

  si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali applicando, se necessario, 

le proprietà delle operazioni. 
 Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici: numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione. 

 Riconosce un oggetto geometrico 

attraverso le caratteristiche che 
gli sono proprie. 

 Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne misura l’area e il 

volume in modo approssimativo. 

 Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico. 

 Risolve problemi mantenendo il 
controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

 Calcola la probabilità di un evento 

in opportune situazioni concrete. 

 Sviluppa un atteggiamento 

positivo nei confronti della 

matematica, attraverso 
esperienze significative. 

 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni  

 .Risolve problemi mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

 
Scienze  

L’alunno: 

  sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere. 
 Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: osserva, 

formula domande, propone e 

realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze. 

 Riconosce le principali  
caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura 

e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento ed ha cura della 

sua salute. 

Matematica  

L’alunno: 

  si muove con sicurezza nel calcolo 

numerico, 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  

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico ad una 
classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze acquisite (per es. sa 

utilizzare i concetti di proprietà e di 

definizione). 

 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 si 

sul processo risolutivo sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni….) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per prendere decisioni. 

 Sostiene le proprie convinzioni portando 

esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta 

di cambiare opinioni riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 
 Nelle situazioni d’ incertezza si orienta 

con valutazioni di probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 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. 

 E’ 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 
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 Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 Rispetta ed apprezza il valore 

dell’ambiente naturale e sociale.  

 

Tecnologia  
L’alunno: 

  riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 Conosce l’origine, l’uso e i processi 

di trasformazione dell’energia, il 
suo consumo e l’ impatto 

ambientale. 

 Utilizza i principali oggetti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne struttura e 

funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni di beni e 
servizi leggendo etichette, 

volantini e altra documentazione 

commerciale. 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato. 

 Si orienta tra i  diversi mezzi di 

comunicazione multimediale (pc, 
tv, tablet, etc) ed è in grado di 

farne un uso adeguato e critico 

riconoscendo caratteristiche, 

funzioni e limiti della tecnologia 

attuale.  

 

 

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. 
 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  

 Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti.  

Tecnologia  

L’alunno: 

  riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che 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. 

 E’ 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 realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni su beni e 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 compiti 

operativi complessi, anche collaborando 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. 



 

Istituto Comprensivo Statale – Serramanna - PTOF 2016/2019                                                                                                Pag. 13 di 50  

 

Area  Antropologica 
Scuola dell’infanzia  

Campo d’esperienza: Il sé e l’altro  

Scuola primaria 

Discipline: Storia geografia  

Cittadinanza, costituzione e religione 

Scuola secondaria di primo grado  

Discipline: Storia geografia  

cittadinanza, costituzione e  religione 

Il sé e l’altro 

Il bambino: 

  Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

 Sviluppa il senso dell’ identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più 

adeguato.  
 Sa di avere una storia personale 

e familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le 

mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 

  Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente 
voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, 

le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

  Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 
 

Storia  

L’alunno:  

 Riconosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita. 

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni conoscenze, periodi e 

individuarne, successioni contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 
 Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e confronto con la 
contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali  del 

passato dell’Italia 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione  
L'alunno:  

 Sviluppa il senso dell’ identità personale, 

diventa consapevole delle proprie esigenze 

e dei propri sentimenti,  

 Impara a controllarli e ad esprimerli in 

modo adeguato.  

 Si prende cura di sé, rispetta gli altri e 

l’ambiente; sviluppa forme di 
collaborazione, di cooperazione e di 

solidarietà.  

 Sviluppa atteggiamenti responsabili e  

consapevoli di valori condivisi.  

 Partecipa in modo attivo alla  cittadinanza.  

 Raggiunge la consapevolezza dei   

diritti/doveri propri e degli altri.  
 È consapevole delle differenze e sa averne 

rispetto.  

 Esercita la democrazia nel limite del 

rispetto delle regole comuni.  

Geografia  

L’alunno:  

 Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

  
 

Storia  

L’alunno:  

 Si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

 Ha elaborato un personale metodo di studio 

, comprende testi storici, ricava 

informazioni storiche da fonti di vario 

genere, anche digitali. 

 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 , 

comprendere opinioni e culture diverse, 

capire i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo della storia italiana dal 
Medioevo 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.  

 

Cittadinanza e Costituzione  

L'alunno:  

 Ha  maggiore consapevolezza della propria 

identità.  

 Mostra atteggiamenti di autonomia ,di 
autocontrollo e fiducia di sé.  

 Matura gradualmente senso di 

responsabilità: sapendo  scegliere e agire 

consapevolmente nel rispetto di sé e degli 

altri.  

 Riconosce il valore dell’appartenenza alla 

propria comunità locale, alla Nazione, 

all’Europa e al mondo.  
 Rispetta gli altri. E si relaziona  

correttamente con compagni e adulti.  

 Matura gradualmente senso di legalità, 

condizione fondamentale per la convivenza 

civile.  

Manifestare il proprio punto di vista, 

ascoltare quello degli altri e confrontarsi 
in modo costruttivo.  
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 Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti”geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani  

ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei 

e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

 
Religione  

L’alunno:  

 Riflette su Dio Creatore e Padre e sui dati 

fondamentali della vita di Gesù. Sa 

collegare i contenuti religiosi alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive, riconosce il 

significato del Natale e della Pasqua. 

 Riconosce la Bibbia quale libro sacro per i 
cristiani ed ebrei e sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili 

per collegarle alla propria esperienza. 

 Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo 

identificando i tratti salienti del 

cristianesimo; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che 

essi hanno nella vita dei cristiani  

 

 Partecipa alle attività di gruppo e alla vita 

della scuola in modo corretto, assumendo 

incarichi, collaborando con gli altri per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

 Rispetta materiale, ambiente e regole della 

scuola. 

 Ha consapevolezza del valore della dignità 
umana.  

 Riconosce e rispetta i valori sanciti nella 

Costituzione della Repubblica italiana.  

 Conoscere la Costituzione Italiana.  

 Conoscere struttura e organizzazione della 

Comunità Europea e di alcuni organismi 

internazionali.  
 Conoscere i principi dell’educazione 

ambientale per diventare più responsabili 

nei confronti dell’ambiente.  

 

Geografia  

L’alunno:  

 Si  orienta nello spazio e sulle carte in base 
ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche 

, fotografie, grafici, dati statistici 

,elaborazioni digitali per comunicare 

informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi  europei e mondiali, 

raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi, 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.  

 

Religione  

L’alunno: 

  Sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso.  

 Coglie la relazione tra dimensione religiosa 

e culturale sviluppando accoglienza, 
confronto e dialogo, soprattutto con 

religioni diverse.  

 Individua tappe e dati della storia della 

salvezza della vita, dell’ insegnamento di 

Gesù e del Cristianesimo delle origini.  

 Elabora un’interpretazione consapevole 

delle vicende della Storia della Chiesa in 
relazione alla nostra Storia.  

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede.  

 Coglie le implicazioni etiche della fede 

Cristiana confrontandole con la complessità 

dell’etica laica attuale.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro Istituto per raggiungere gli obiettivi di miglioramento previsti nel Piano per il triennio 2016-2019  

programma percorsi curricolari e, compatibilmente con le risorse disponibili, attività extracurricolari che mirino 

a favorire l’innalzamento dei risultati scolastici degli alunni, in particolar modo in italiano, in lingua inglese e 

francese (per la  scuola secondaria) e in matematica, attraverso esperienze formative diversificate e con 

l’utilizzo di metodologie e tecnologie didattiche innovative. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

In particolare ci si propone di promuovere diverse azioni riferite alle seguenti aree prioritarie:  

• Recupero, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano e alla lingua inglese o ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL (Content language integrated learning).  

• Recupero, valorizzazione e potenziamento delle competenze logico matematico e scientifiche.  

 

I diversi  percorsi potranno essere realizzati in orario curricolare e/o extracurricolare, a classi aperte e per 

gruppi di livello. 

 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO  2016 – 2017 

 
LINGUA E CULTURA SARDA 

In base all’art. 8 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 275 dell’8 agosto 1999)  l’offerta formativa sarà 

arricchita, per alcune classi della primaria e dell’infanzia, dall’utilizzo della lingua sarda durante le lezioni, in 

un’ottica di bilinguismo in orario curricolare. Il percorso di Lingua e Cultura Sarda si colloca, infatti,  in rapporto 

di stretta interdisciplinarità con i contenuti dei  diversi insegnamenti curricolari e utilizza una parte della quota 

del 20% del curricolo locale del monte ore annuale (non meno di 30 ore).  

Per la Legge 482 del 15 dicembre 1999, art. 5, “Studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti 

ad una minoranza linguistica”: 

 

 “Gioghendu a manu pigada” 3^ annualità . 

 

 

Per la L.R. 11,aprile 2016 n. 6, , “Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare 

nelle scuole di ogni ordine e grado”: 

 

“Il Sardo in un click: giogusu de fueddus” Il progetto è rivolto alle classi prime della Scuola Primaria di  

            via Sicilia. 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Statale – Serramanna - PTOF 2016/2019                                                                                                Pag. 16 di 50  

 

PROGETTO REGIONALE “SCUOLA DIGITALE” Serramanna  

Il progetto, conclusosi nell’anno scolastico 2014/15 con la formazione di tutti i docenti della scuola primaria e 

secondaria di Serramanna,  ha dotato tutte le aule di lavagna interattiva multimediale (LIM) dando  così modo  a 

tutti i docenti di  poterle utilizzare  per promuovere esperienze orientate all’innovazione didattica.  

 

Per quanto riguarda le scuole di Samassi la Regione ha già programmato il finanziamento delle LIM e ne 

predisporrà l’acquisto. 

 

PROGETTO Tutti a Iscol@, 

Il nostro Istituto ha aderito anche per l'anno scolastico 2016/2017 al Progetto Tutti a Iscol@ promosso dalla 

Regione  Sardegna.  Il progetto prevede tre linee  d’intervento:  

 Linea A, 'Miglioramento delle competenze di base per italiano e matematica'.  

Linea C, 'Sostegno psicologico e inclusione scolastica'. 

Entrambe le linee A e C sono state approvate e si sta procedendo all’attribuzione degli incarichi per l’avvio dei 

percorsi. 

 

 

Adesione PON 2014/2020 Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” –. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”  

Obiettivi : Realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche che ha, prevenzione 

e contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione della scuola intesa come comunità scolastica, 

aperta al territorio ed in grado di sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale 

e l’apertura pomeridiana delle scuole il sabato, nei periodi di vacanza , a luglio e settembre.  

(in attesa di approvazione) 

 

Progetti: Scuola Infanzia Serramanna:  
 

- “GIOCO E CRESCO” 

È un Progetto di potenziamento dell’attività motoria ed è rivolto agli alunni delle scuole dell’Infanzia di 

Serramanna. Il progetto,  attuato da un esperto esterno, per un’ora alla settimana, in orario curricolare per 

ciascuna classe è finanziato dall’Amministrazione comunale d i Serramanna. 

- Sulle ali dei libri,  Progetto rivolto agli alunni delle sezioni A e C della scuola dell’Infanzia di Via F.lli 

Cervi.  In orario curricolare  

- Gioco e imparo con i numeri, rivolto agli alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia  di via F.lli Cervi.In 

orario curricolare. 

- I colori dell’arcobaleno,  rivolto agli alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia di via F.lli Cervi  che non 

si avvalgono della religione cattolica . In orario curricolare.  

- Giocare Fare e Imparare, rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia di via Rinascita . In orario 

curricolare. 

 

 Progetti Scuola Infanzia Samassi:  
  

- Facciamo Teatro rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia. In orario curricolare. 

- Progetto di attività motoria rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia. In orario curricolare. 

- Il topo con gli occhiali rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia. In orario curricolare 

- Progetto Satu po Imparai  “Dai semi ai frutti” con  uscita didattica presso la fattoria didattica Sa 

Tanca di Arbus rivolto a n° 50 alunni della Scuola dell’Infanzia. In orario curricolare. 
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Progetti Scuola Primaria Serramanna:  

 

“Progetto di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa”(durata triennale) Il progetto si articola in 

percorsi laboratoriali differenziati e in attività correlate ai percorsi da attuarsi in orario curricolare . Ogni 

team individuerà e realizzerà interventi calibrati, percorsi e attività rispondenti ai bisogni degli alunni e 

riconducibili alla propria progettualità annuale.   

Le tipologie di intervento prevedono l’attivazione di: 

• Laboratori  di recupero e consolidamento dell’area linguistica e logico-matematica 

• Laboratori di approfondimento e potenziamento e percorsi di ricerca  

• Attività di animazione alla lettura , laboratori di teatro,  storytelling, laboratori di lingua sarda  

• Percorsi di  educazione ambientale e alla cittadinanza regole),  ed. stradale, alla sicurezza e ala legalità  

• Percorsi di conoscenza esplorazione e valorizzazione del territorio (uscite nel  territorio comunale ,uscite 

            per visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici che offrono momenti  

            culturali, di socializzazione e ricreativi..) 

• Incontri con esperti, partecipazione diretta o indiretta delle famiglie e coinvolgimento delle realtà locali  

• Laboratori artistico-creativi, manipolativi, costruttivi.. 

• Adesione ad iniziative  proposte da  Enti e Associazioni  

• Attività didattiche, esperienze educative e iniziative di accoglienza, conoscenza, collaborazione, 

confronto, scambio, tra la Scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1  ̂grado, essenziali 

per sviluppare in modo più unitario e coerente il proprio percorso formativo, permettere ai docenti uno scambio 

di informazioni  e una prima conoscenza degli alunni,  e limitare il disagio durante il passaggi o tra i diversi ordini 

di scuola  

 

“Giocosport insieme”. “Progetto tennis” proposto dalla SOCIETA’ TENNIS CLUB Di Serramanna per le prime e 

le seconde della scuola primaria di Serramanna,  

 

“Badmiton”   Rivolto agli alunni delle classi 1° scuola Primaria di via Sicilia   

 

 “I BIOLOGI IN CLASSE”  

Il progetto “Il biologo in classe” è rivolto alle classi terze della scuola primaria di Serramanna, ad eccezione di 

quella  a tempo pieno. Si tratta di un Progetto Scuola ENPAB "Insegnamento della cultura e della consapevolezza 

alimentare nel rispetto coerente dell'ambiente e delle tradizioni". 

 

 Progetti Scuola Primaria Samassi:  
 

PROGETTO FLESSIBILE DI PALLAMANO 

Il Progetto, promosso dalla Federazione italiana Giucohandball,  è rivolto agli alunni delle classi terze  e  della 

quinta C della Scuola Primaria di Samassi.?  

 

Progetti Scuola Secondaria Serramanna:   

 

- “L’orto a scuola”. Progetto rivolto agli alunni diversamente abili.  In orario curricolare. 

 

- “Oggi cucino per me” Progetto rivolto agli alunni diversamente abili.  In orario curricolare. 

 

- “Badmiton e bocce tutti in campo” ” Progetto rivolto agli alunni diversamente abili e la collaborazione di  

alcuni compagni  normodotati di classe   In orario curricolare.  
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Il Progetto è rivolto  agli alunni dei corsi A, B e C della scuola Secondaria di I grado di Serramanna.   

 

PROGETTO  BOCCE 

Il Progetto, in collaborazione con il Bocciodromo di Serramanna, è rivolto agli alunni della scuola Secondaria di 

Serramanna. Le attività si  svolgeranno in orario curricolare con il docente di educazione fisica e in orario 

extracurricolare con gli esperti esterni.     

 

 PROGETTO PESI  

Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola Secondaria di Serramanna. Le attività si  svolgeranno in orario 

curricolare con il docente di educazione fisica. 

 

Il PROGETTO TENNIS TAVOLO è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Serramanna.      

 

Il PROGETTO “Perché prevenire è meglio che curare: droghe e malattie psichiatriche” 

promosso Il gruppo “Insight”, creatore e ideatore del progetto, è vincitore del concorso “Bando d’idee” indetto e 

finanziato dal Comune di Serramanna e gestito dalla Cooperativa La Clessidra , è  rivolto agli alunni delle classi 1° di 

Scuola Secondaria di Serramanna . 

 

Progetti Scuola Secondaria Samassi:  
 

- “L’insalata era nell’orto” Progetto rivolto agli alunni diversamente abili.  In orario curricolare. 

 

I docenti dell’Istituto inoltre, in corso d’anno, valutano le diverse  opportunità, promosse o proposte  dal 

Territorio, dal Ministero, dagli Enti Locali e  si riservano  di farle proprie, aderendo  alle stesse  secondo i 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

 

Tra le attività che da anni impegnano le classi dell’Istituto figurano:   

 

 Attività di informazione di primo soccorso rivolta agli alunni della scuola primaria. 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali programmate  nell’ambito del proprio Istituto o nei Circuiti 

teatrali del Territorio. 

 Festival delle  Scienze.  

 Manifestazioni in riferimento a  Sa die de sa Sardigna.   

 Partecipazione all’iniziativa “Monumenti aperti” nel comune di Serramanna. 

 Partecipazione a concorsi.  

 Partecipazione a conferenze, convegni, seminari informativi rivolti ai docenti e agli alunni delle scuole 

dell’istituto. 

 Percorsi e/o iniziative di educazione alimentare, alla salute, alla legalità, alla sicurezza, volti 

all’acquisizione di  comportamenti consapevoli, corretti e positivi per un futuro responsabile.  

 Attività di conoscenza territoriale e ambientale svolte anche  in collaborazione con l’ Amministrazione 

Comunale, con il Corpo delle Guardie forestali, associazioni e/o esperti. 

 Iniziative di educazione ambientale (riciclaggio - risparmio dell’acqua – risparmio dell’energia, ecc.). 

 Laboratori creativi e manipolativi, di  animazione teatrale, drammatizzazione e teatro, di musica e danza 

per conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva . 

 Incontri con esperti di vari settori.  

 Attività di cineforum. 
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In relazione alla “lettura”, tratto distintivo del nostro Istituto, si attivano da anni molteplici iniziative: 

 

 Attività di  animazione alla lettura; 

 Partecipazione al Festival Tuttestorie; 

 Partecipazione alle edizioni di “Libriamoci”; 

 Partecipazione al Progetto " Nati per Leggere"; 

 Partecipazione  al “Maggio dei libri”;  

 Visita alle biblioteche del territorio e fruizione dei percorsi da esse proposti; 

 Visita alle librerie; 

 Manifestazioni inerenti la lettura organizzate sia a livello locale che regionale e nazionale. 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il  Piano, a valenza pluriennale, 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.  

 

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire 

dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge  107/2015 (La Buona 

Scuola).  

Le azioni previste si articolano in cinque ambiti fondamentali: 

Strumenti 

 Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione . 

 Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola .  

 Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale. 

Competenze 

 Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive .  

 Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro 

l’innovazione.  

 Passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a una didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 

flessibili.  

 Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica .  

 Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 

scolastici. 

Contenuti 

 Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema pubblico  

integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID)  

 Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR.  

 Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza 

con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino . 

 Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i processi che 

utilizzano solo carta. 

 Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente.  

 Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese. 

 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare. 

 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie 

didattiche per potenziare le competenze chiave.  

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’.  

 Innovare i curricoli scolastici. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/
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Formazione 

 Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori 

della comunità scolastica.  

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali.  

 Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione didattica .  

 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio) . 

 

Accompagnamento 

 Innovare le forme di accompagnamento alle scuole.  

 Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola .  

 Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale.  

 Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente di partner esterni alla scuola sulle 

azioni del Piano.  

 Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da amministrativo a strategico, dando una dimensione 

permanente al Piano Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione .  

 Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del rapporto tra scuola e digitale. 

 

Nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale ogni istituto ha  individuato un animatore digitale che ha il 

compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole,  nonché  quello di diffondere politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 

digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale 

della scuola. Al fine di garantire la continuità temporale utile per l’attuazione delle azioni del Piano nazionale per 

la scuola digitale programmate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, l’animatore digitale é 

individuato per un periodo di durata triennale, salvo eventuali proroghe.  

Nel nostro istituto la figura di Animatore Digitale è stata individuata nella persona del Prof. Mandas Gianluca, 

insegnante di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado di Serramanna. 

DIDATTICA  E       METODOLOGIE  

Il nostro istituto, per il raggiungimento degli obiettivi mette in atto 

differenti metodologie che, partendo dai bisogni e interessi degli alunni, 

suscitino la loro curiosità intellettuale e li coinvolgano attivamente, affinché 

possano “imparare facendo”.  

Si promuove perciò la didattica per competenze, che mira a superare la logica 

del programma:  

 favorendo lo sviluppo dei processi cognitivi induttivi, deduttivi, astrattivi, riflessivi, creativi, in una 

dimensione sociale dell’apprendimento; 

 favorendo forme di apprendimento collaborativo e cooperativo, scaffolding e tutoring, attraverso un 

apprendimento per scoperta, che metta al centro la problematizzazione; 

 sperimentando forme di flessibilità organizzativa, attività laboratoriali e per classi aperte  anche 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 

La  scelta del metodo e degli strumenti dipendono: 

• dagli obiettivi prestabiliti;  

• dai contenuti che si intendono proporre; 

• dalla realtà della classe; 

• dai ritmi d’apprendimento dei singoli allievi. 
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Si incoraggia la continuità educativa e didattica tra la  scuola dell’infanzia, quella primaria e la scuola secondaria  

di I grado, al fine di realizzare interventi didattici ed educativi i l più  possibile  condivisi  dai docenti. 

 

 

CONTINUITA’ E RACCORDO  

 

Il Nostro Istituto, consapevole che la crescita e lo sviluppo 

della personalità si muovono su una linea continua e 

progressiva,  prevede iniziative rivolte prevalentemente agli 

alunni delle classi in uscita per  favorire la continuità 

educativa nei  diversi ordini di scuola.  

Fin dalla scuola dell’infanzia gli alunni sono protagonisti di 

esperienze comuni significative che si sviluppano attraverso la 

continuità orizzontale e verticale.   

 

 

Le azioni  di Continuità e raccordo del nostro Istituto:  

 

 Presentazione della struttura organizzativa e didattica della scuola secondaria agli alunni delle classi 

quinte con l’open day  previsto per la prima decade di febbraio. 

 

 Percorso di continuità verticale tra gli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia e le classi prime della 

scuola primaria, da realizzarsi tra aprile e maggio. 

 

 Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria. Nel corso degli incontri i docenti raccolgono e scambiano 

informazioni che verranno utilizzate per la formazione delle classi e per il passaggio e l’accoglienza nei 

diversi ordini di scuola. 
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PER UNA SCUOLA DELL’INCLUSIVITA’ 

Il nostro Istituto promuove azioni metodologiche e didattiche per facilitare l’apprendimento a pa rtire dai 

bisogni e dalle specificità di tutti gli studenti. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambienta li che personali. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione tutti gli alunni con Bisogni Educativi speciali 

comprendenti: 

-Disabilità (L: 104/92); 

-Disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010 e L. 53/2013); 

-Alunni con svantaggi socio-economici;   

-Alunni con svantaggio linguistico e/o culturale; 

-Alunni ad alto potenziale. 

 

 

L’istituto si propone di sviluppare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità degli 

alunni che manifestino bisogni educativi speciali. A tal fine si intende: 

 Creare un ambiente accogliente e supportivo; 

 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

 Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante.  
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Strumenti per la conoscenza, l’integrazione e l’inclusione.   

 

La diagnosi funzionale, di competenza degli specialisti dell’A.S.L., rappresenta il “bilancio” della realtà 

dell’alunno allo scopo di agevolare i processi di apprendimento e di crescita.  

 

Il profilo dinamico funzionale comprende la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà 

mostrate, nonché l’analisi del suo sviluppo potenziale a breve e a medio termine.  

 

 

Il piano educativo individualizzato redatto dagli insegnanti in collaborazione con la famiglia e gli operatori ASL, 

con riferimento ai bisogni specifici dell’allievo, descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno 

diversamente abile comprendenti gli aspetti educativi, didattici, riabilitativi e di socializzazione nell'arco di ogni 

anno scolastico, le strategie e gli strumenti più idonei a facilitare l’insegnamento/apprendimento. E’ sottoposto a 

verifiche ed aggiornamenti periodici da parte del GLH.  

 

DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) 

 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Di sturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di 

individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA 

possano raggiungere il successo formativo. 

Per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, verranno riarticolate pertanto le modalità didattiche e le 

strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola, 

attraverso l’uso di specifici strumenti e l’adozione di misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla 

scuola. 

Le Linee guida allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base 

delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, 

nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello 

essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni 

con DSA. 

La Scuola, quale atto dovuto, si impegna alla stesura del Piano didattico Personalizzato (PDP) elaborato con la 

collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe, della famiglia e degli speciali sti. Il documento 

conterrà l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline, nonché le 

modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, diverse da quelle consuete. 

 

Inclusione alunni con bisogni educativi speciali 

 

Nell’Istituto sono presenti numerosi alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( dislessia, disgrafia, 

discalculia, disortografia),  con iperattività (ADHD), con disturbi del comportamento e con caratteristiche  di 

svantaggio culturale, ai quali si riserva il massimo di attenzione pedagogica e didattica  possibile affinché si 

realizzi  la piena integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per 

accompagnarli lungo il percorso scolastico e formativo. 
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La Valutazione ha il compito di rilevare nell’alunno il grado di acquisizione delle competenze richieste nel 

percorso didattico programmato e di verificare la validità del processo di insegnamento-apprendimento 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Osservazione, valutazione e verifica  

 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e 

compresi. L’attenzione delle insegnanti infatti è orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e 

rafforzare, per consentire a ciascun bambino di esprimere al massimo le proprie potenzialità.  

Le attività di osservazione, occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione delle loro attività, non 

vanno pertanto  intese in termini classificatori e giudicanti, ma collocate in una prospettiva di un’adeguata 

interpretazione e descrizione dei comportamenti e dei livelli di maturazione raggiunti intesi in modo globale e 

unitario. 

 

Gli insegnanti seguono, curano, orientano, personalizzano e documentano la maturazione personale degli alunni 

durante la frequenza della Scuola dell’Infanzia, verificando sistematicamente il raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze relativi ai cinque campi di esperienza (Il sé e l’altro, Il corpo e movimento ,    

Immagini suoni colori,   I discorsi e le parole,   La conoscenza del mondo). 

 

Importante è quindi, sia all’inizio che in itinere, saper utilizzare le osservazioni e i prodotti dei bambini per 

verificare l’andamento delle proposte e l’efficacia delle strategie impiegate. 

 

La valutazione vedrà pertanto:  

 UN MOMENTO INIZIALE  volto a delineare un quadro delle capacità sia per chi accede per la prima 

volta alla scuola dell’infanzia sia per chi continua il suo percorso di crescita;  

 DEI MOMENTI INTERMEDI fondamentali per “aggiustare” le proposte educative e per arricchire e 

potenziare le capacità dei bambini.  

 IL MOMENTO  DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  intesa come guida all’azione educativa, da 

condividere con i genitori, durante i colloqui individuali;  

 DEI BILANCI FINALI indispensabili per la verifica delle competenze, dei traguardi di sviluppo, degli 

obiettivi formativi, delle finalità dell’attività educativa e didattica.  

Gli insegnanti predispongono schede o momenti di verifica opportunamente studiati e costruiti in modo collegiale.  

 



 

Istituto Comprensivo Statale – Serramanna - PTOF 2016/2019                                                                                                Pag. 25 di 50  

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Modalità di verifica e valutazione  

 

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti 

collegialmente. 

Essa assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

La valutazione iniziale, diagnostica,  che permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 

formativi emersi. 

La valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli 

interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo;  

La valutazione sommativa finale, che definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 

discipline. 

 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti 

del percorso curricolare e costituiscono anche gli elementi-chiave per verificare la qualità degli interventi. 

Nell’allievo gli insegnanti accertano l’acquisizione di competenze e  abilità e l’evoluzione del processo di 

apprendimento; contestualmente valutano l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per 

una successiva eventuale  ridefinizione del percorso. 

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico in quanto permette ai docenti di:  

 soddisfare le esigenze che gli alunni manifestano durante il percorso di apprendimento;  

 determinare la validità delle scelte didattiche adottate; 

 adeguare tempestivamente la proposta didattica; 

 stabilire il livello delle competenze raggiunte. 

 

In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove 

(scritte, orali, pratiche, individuali, di gruppo o collettive) somministrate in tempi diversi (iniziali, intermedie, 

finali).  

Si terrà conto anche: 

 dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza; 

 dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo; 

 del livello di autonomia operativa; 

 dell’impegno individuale. 

Il Collegio dei docenti adotta per la scuola primaria  la scala dal 5 al 10 per le valutazioni quadrimestrali, 

rimandando al giudizio globale la precisazione della gravità di eventuali insufficienze.  
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Scuola Primaria ( classi 1) 

Descrittori dei livelli valutativi 
Voto 5 
Ascolta e comprende parzialmente semplici consegne 

Si esprime nei diversi linguaggi in modo semplice  

Opera in modo non del tutto autonomo 

Conosce i contenuti in modo parziale 

Applica con incertezza le tecniche operative 

Voto 6 
Ascolta e comprende semplici consegne 

Si esprime nei diversi linguaggi in modo abbastanza adeguato alla 

situazione 

Opera autonomamente in situazioni note 

Conosce i contenuti in modo essenziale 

Applica con sufficiente autonomia le tecniche operative 
Voto 7 

Ascolta e comprende con sicurezza le consegne 

Comunica in modo adeguato 

Possiede una sostanziale autonomia generale 

Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo 

Applica in modo sostanzialmente corretto le tecniche operative 

Voto 8 

Ascolta e comprende con sicurezza le consegne 

Comunica in modo corretto 

Possiede una buona autonomia operativa e personale 

Conosce i contenuti in modo completo 

Applica in modo corretto le tecniche operative 

Voto  9 

Ascolta e comprende comunicazioni di vario genere 

Si esprime in modo chiaro corretto e adeguato alla situazione 

E' autonomo sui piani operativo e personale 

Possiede una buona conoscenza dei contenuti  

Utilizza le tecniche operative 

Voto  10 

Ascolta e ricava informazioni da semplici testi di vario genere 

Si esprime in modo chiaro, corretto e convincente, utilizzando 

termini appropriati e personali 

Affronta adeguatamente situazioni complesse 

Conosce i contenuti in modo completo 

Utilizza con sicurezza le tecniche operativi 

 

Scuola Primaria ( classi 2 – 5) 

Descrittori dei livelli valutativi 

 
Voto 5 
Conosce i contenuti in modo superficiale 

Ha una parziale conoscenza delle tecniche operative 

Talvolta necessita di una guida per impostare strategie 

risolutive 

Coglie in modo parziale il significato di un testo.  

Si esprime con incertezza nei diversi linguaggi 

Voto  6 
Conosce i contenuti principali in modo essenziale / 

mnemonico 

Ha una sostanziale conoscenza delle tecniche operative 

Imposta autonomamente strategie risolutive in semplici 

situazioni problematiche 

Coglie il significato essenziale di un testo 

Si esprime in modo molto semplice, ma adeguato 

Voto  7 
Conosce i contenuti in modo abbastanza corretto 

Applica in modo sostanzialmente corretto le tecniche 

operative 

Imposta strategie risolutive in situazioni problematiche 

note 

Coglie gli elementi di un messaggio in forma adeguata 

Si esprime in modo chiaro utilizzando una discreta varietà 

di termini 

 

Voto 8 
Conosce i contenuti in modo corretto 

Applica in modo corretto le tecniche operative 

Imposta autonomamente strategie risolutive in situazioni 

problematiche 

Coglie con immediatezza gli elementi di un messaggio 

Si esprime in modo chiaro utilizzando un lessico appropriato 

Voto  9 
Conosce i contenuti in modo completo 

Utilizza correttamente tutte le tecniche operative 

E' in grado di definire strategie risolutive in situazioni note, 

anche complesse 

Ricava le informazioni ed opera i collegamenti richiesti  

Si esprime nei diversi linguaggi in modo appropriato 
Voto  10 
Ha acquisito e approfondito le conoscenze.  

Elabora strategie risolutive in autonomia e le applica anche in 

situazioni complesse/nuove.  

Ricava informazioni, le rielabora e le organizza 

Si esprime nei diversi linguaggi con padronanza e creatività 

 

 

 

Descrittori Comportamentali Per Tutte Le Classi  

 Non sufficiente: scarsamente rispettoso e poco responsabile; non sempre controllato, a tratti passivo e 

oppositivo; incostante nella partecipazione e nell’impegno    

 Sufficiente: costante nella partecipazione e nell'impegno; sufficientemente rispettoso; comportamento non 

sempre corretto  

 Buono: rispettoso e disponibile   

 Distinto: molto rispettoso e disponibile  

 Ottimo: responsabile e collaborativo  

 Eccellente: molto responsabile e collaborativo. 
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Per la formulazione dei giudizi globali, a cura del Consiglio di Classe, si dovrà tener conto: 

 Della  SOCIALIZZAZIONE come inserimento nella classe, come disponibilità alla collaborazione con adulti e 

coetanei, come partecipazione alle attività di gruppo, come accettazione e rispetto delle regole; 

 Della PARTECIPAZIONE alla vita scolastica e alle attività didattiche, curricolari e di arricchimento 

dell’offerta formativa;  

 Dell’ ATTEGGIAMENTO nei confronti dell’esperienza scolastica: motivazione, impegno, ascolto e attenzione; 

 Del GRADO DI AUTONOMIA OPERATIVA E DI GIUDIZIO: modalità di lavoro, metodo di studio, capacità di 

giudizio critico; 

 Dei LIVELLI DI CONOSCENZE E DI COMPETENZE raggiunti nei diversi ambiti disciplinari e progressi nel 

processo di maturazione. 

Il Team Docenti  decide in merito alle proposte dei voti e dei giudizi globali in sede di scrutinio. 

 

 
 

Al termine della scuola primaria sono descritte e valutate con apposita certificazione le competenze acquisite 

dagli alunni. 

 

I livelli sono descritti nel modo seguente: 

 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui l’insegnante si 

interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti e cerca di esaminare le reazioni degli alunni 

considerando non solo le conoscenze acquisite, ma anche i mutamenti indotti, i comportamenti elaborati, le 

ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi da adottare.  

La valutazione si realizza attraverso: 

 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti spontanei; 

 osservazioni sistematiche, programmate e periodiche, in cui l’insegnante rileva consapevolmente 

comportamenti e apprendimenti specifici; 

 prove oggettive che verifichino competenze, abilità, conoscenze. 
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Se dalla situazione di partenza non si è verificato alcun progresso, è compito di ciascun docente e del Consiglio 

di Classe predisporre piani di intervento per il recupero.  

Per quanto riguarda i criteri generali cui uniformarsi per la valutazione, il collegio dei docenti ha preso in 

considerazione altri elementi e situazioni che influenzano il processo di apprendimento:  

 capacità individuali e condizione psico-fisica; 

 situazione ambientale; 

 situazione di partenza e livelli di ingresso nelle varie discipline; 

 tempi di apprendimento e di lavoro; 

 continuità nell’impegno; 

 progressi in relazione alla situazione di partenza. 

 

 

L’Istituto dà alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 

alunni che viene effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.  

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 

documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.  

Valutazione del rendimento scolastico 
VO 
TO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ COMPORTAMENTI 

 

 

10 

Le conoscenze  

possedute  si rivelano 

complete, approfondite, 

coordinate, ampliate e 

personalizzate.  

Dimostra autonomia e 

sicurezza 

nell’ applicazione delle 

conoscenze acquisite  

anche in situazioni e 

contesti nuovi  e non 

commette errori 

 

Espone in modo rigoroso, ricco, ben articolato, 

con proprietà di linguaggio.  

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua valutazioni autonome, 

approfondite, personali e pertinenti.  

Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

personale sono molto valide.  

partecipazione 

costruttiva 

impegno 

notevole 

metodo 

elaborativo 

 

 

9 

Le conoscenze 

possedute si rivelano 

ampie, complete e 

particolarmente 

approfondite.   

 

Esegue compiti 

complessi, applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti.  

Dimostra creatività, originalità, spirito critico, 

capacità di collegamenti con le altre discipline.  

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza autonomamente le 

conoscenze e le procedure acquisite.  

Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

personale sono valide.  

partecipazione 

costruttiva 

impegno 

notevole 

metodo 

elaborativo 

 

 

 

8 

Le conoscenze sono 

complete, corrette e 

approfondite. 

 

Esegue compiti 

complessi e applica le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

adeguato. 

L’ esposizione è chiara, precisa e articolata; usa 

con padronanza il lessico specifico.  

Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

sono apprezzabili.  

Effettua collegamenti e rimandi alle altre 

discipline. 

partecipazione 

attiva 

impegno 

puntuale 

metodo 

valido 

 
 

 

7 

Le conoscenze 

possedute sono 

corrette, ordinate, e 

strutturate nei nuclei 

fondamentali.  

Applica in maniera 

sostanzialmente sicura i 

dati acquisiti in 

situazioni note. 

L’ esposizione è chiara, abbastanza precisa, 

lineare; usa in maniera corretta il linguaggio 

specifico. 

Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

sono appropriate.  

Se aiutato, effettua analisi e sintesi complete 

e approfondite con qualche incertezza.  

partecipazione recettiva 

impegno  

soddisfacente 

metodo 

organizzato 

 

 

6 

Le conoscenze 

possedute sono 

accettabili anche se 

parziali e superficiali.  

Applica le conoscenze 

ed esegue compiti 

semplici con qualche 

errore. 

L’ esposizione è semplice ma chiara e  

sostanzialmente corretta; se guidato riesce ad 

effettuare rimandi alle altre discipline.  

partecipazione 

passiva 

impegno 

accettabile 

metodo 

non sempre ordinato 



 

Istituto Comprensivo Statale – Serramanna - PTOF 2016/2019                                                                                                Pag. 29 di 50  

 

 

 

5 

Conosce in maniera 

ancora parziale i 

contenuti disciplinari.  

Risolve problemi 

semplici ma applica in 

modo spesso meccanico 

le conoscenze acquisite.  

L’ esposizione è sostanzialmente intelligibile ma 

ripetitiva e imprecisa; 

Le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione 

peronale sono ancora fragili.  

partecipazione 

da sollecitare 

impegno 

accettabile 

metodo 

disorganizzato 

 

 

 

 
4 

Le conoscenze sono 

frammentarie, 

permangono gravi lacune 

nella preparazione di 

base e nello sviluppo 

delle quattro abilità.  

Non riesce ad applicare 

le sue conoscenze e 

commette gravi errori  

nella risoluzione di 

problemi semplici.  

L’ esposizione è scorretta, frammentaria e 

poco organica; il linguaggio è caratterizzato da 

povertà lessicale.  

Le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione 

personale sono piuttosto modeste.  

partecipazione 

dispersiva 

impegno 

discontinuo 

metodo 

non autonomo ed in via di 

definizione 

 

 
3 

Le conoscenze sono 

praticamente assenti.  

Solo in rarissime 

occasione risolve 

problemi molto semplici 

e strutturati, sotto la 

guida dell’ insegnante.  

L’ autonomia operativa è del tutto limitata.  

Le capacità di decodifica di un testo sono 

gravemente compromesse.  

L’ esposizione è scorretta e confusa.  

partecipazione 

di disturbo 

impegno 

Nullo 

metodo 

non ha metodo 

 

Valutazione del comportamento 

 

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento d i ogni studente durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica.  

La valutazione del comportamento è espressa in decimi e viene attribuita collegialmente dal Consiglio di classe e 

concorre alla valutazione complessiva: determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno 

di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sette, otto, nove, dieci; il sei segnala una presenza in 

classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza; il cinque non consente l’ammissione alla classe 

successiva e viene attribuito se preceduto da gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del 

Dirigente scolastico) o da numerose note sul registro e/o sul diario personale. 

Tabella di valutazione del comportamento 
VOTO     

4 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica è inesistente. 

L’atteggiamento è aggressivo,  il linguaggio è  volgare e fortemente offensivo.  

5 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica non è adeguato. 

L’atteggiamento è irrispettoso, arrogante, talvolta canzonatorio  e il linguaggio è  volgare e irrispettoso.  

6 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica è applicato talvolta   con difficoltà.  

L’atteggiamento non è sempre adeguato, spesso  toni e condotta sono scorretti. 

7 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica è superficiale. 

L’atteggiamento è sostanzialmente adeguato, talvolta toni e condotta  sono scorretti.  

8 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica è  adeguato. 
L’atteggiamento è abbastanza educato e rispettoso verso tutti. 

9 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica è consapevole e positivo.  

L’atteggiamento è rispettoso e appropriato. 

10 Il rispetto delle regole della convivenza scolastica è consapevole, positivo e propositivo. 

L’atteggiamento è sempre educato,  rispettoso e appropriato. 

 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

- Registro personale dei docenti.  

- Registro elettronico. 

- Scheda personale quadrimestrale. 

- Consiglio di orientamento (per le classi terze). 

- Certificazione delle competenze (per le classi terze). 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della secondaria di primo grado.  

La scheda di certificazione è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del 

curricolo, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in 

esperienza concreta dello studente. 

I livelli sono descritti nel modo seguente: 

 
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

 

In calce al documento è prevista l’indicazione del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe, che dovrà 

essere espresso tenendo conto di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle 

diverse situazioni e contesti d’azione che i compiti significativi e i percorsi di apprendimento avranno permesso 

di rilevare. 

 

ESAME DI STATO 

a conclusione del primo  ciclo di istruzione 

 

L’Esame di terza media conclude un percorso scolastico nel quale all’alunno si è offerta la possibilità di:  

- formarsi una base conoscitiva generale;  

- organizzare una prima sistematizzazione dei saperi ;  

- programmare consapevoli scelte per il futuro. 

 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità 

dell’anno scolastico nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina valutata con  l’attribuzione di un unico voto  e un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico 

compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 

 

 

SVOLGIMENTO  DELL’ESAME DI STATO 

 

In sede d’esame è prevista l’effettuazione di quattro prove scritte (Italiano, Inglese - Francese, Matematica) 

da svolgersi su quattro giorni diversi, e di una ulteriore Prova scritta a carattere nazionale approntata 

dall’INVALSI, che si svolge lo stesso giorno in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di verificare i livelli 

generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti.  

Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente e ciascuna scuola  ne decide autonomamente le  forme di 

svolgimento. 

Le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto al colloquio.  
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VALUTAZIONE FINALE 

La commissione verifica per ciascuna disciplina capacità e competenze conseguite.  

La commissione, nella correzione degli elaborati, nello svolgimento del colloquio, nella formulazione dei giudizi 

opera sempre su base collegiale. 

Alla valutazione conclusiva dell’esame concorrono l’esito della prova scritta nazionale, delle prove scritte e orali 

e il giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.  

 

PROVE DI VALUTAZIONE 
Il Nostro Istituto  consapevole dell’importanza di una valutazione quanto più oggettiva e condivisa, che 

consenta di considerare la formazione degli alunni quale processo unitario, dalla scuola dell’Infanzia alla 

Scuola Secondaria di 1°, a partire dal corrente anno, intende predisporre delle prove di valutazione  

condivise da somministrare:  

 

Ad inizio d’anno scolastico:  

agli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia,  

agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria  

agli alunni delle classi prime della Scuola secondaria  

 

A fine anno scolastico  

agli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia 

agli alunni delle classi quinte .  

 

Per il corrente anno  le prove di valutazione faranno riferimento:  

  

Alla lingua Italiana, alla Matematica e alla Lingua Inglese per gli  alunni della Scuola Primaria e della scuola 

Secondaria 

Ai campi di esperienza: I discorsi e le parole, La conoscenza del mondo , per gli alunni cinquenni della Scuola 

dell’Infanzia  

 

 Attraverso la tabulazione e analisi dei dati raccolti si potrà :  

- Ridurre lo scarto tra le valutazioni nel passaggio  da un ordine di scuola all’altro.  

- Porre maggior attenzione alla condivisione di criteri comuni. 

- Operare aggiustamenti nella didattica;  

- Elaborare un curricolo condiviso .  
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SCELTE DI ORIENTAMENTO 

Scuola e famiglia, ognuna nel proprio ambito, hanno il compito di preparare i ragazzi ad inserirsi in un mondo in 

cui la novità e i cambiamenti sono vissuti  

come condizione normale. L’orientamento, però, non è soltanto una serie d’informazioni e di consigli sul mercato 

del lavoro e sulle scuole in vista di un’immediata scelta scolastico - professionale. Il lavoro propedeutico svolto 

nei primi due anni di scuola media e riguardante sostanzialmente la scoperta di sé e delle proprie caratteristiche 

personali, la conoscenza del mondo del lavoro, si arricchisce durante il terzo anno della Scuola Secondaria di 1° 

grado di due obiettivi più specifici:  

• VALUTARSI PER SCEGLIERE 

• INFORMARSI PER SCEGLIERE. 

L’orientamento è una finalità della scuola, pertanto, i docenti devono concorrere e partecipare a questa 

operazione nella consapevolezza che tutte le discipline sono indispensabili alla formazione di base degli alunni e 

alla loro autentica educazione. 

Orientare significa potenziare, guidare, incanalare e valorizzare le capacità di 

ogni alunno. 

Il progetto triennale per l’orientamento prevede interventi che coinvolgono 

tutte le classi della scuola e ha lo scopo primario di mettere gli alunni in 

condizioni di capire, fare, prendere decisioni, progettare e scegliere in modo 

efficace per il proprio futuro.  

Tali obiettivi hanno una portata educativa e formativa così complessa e articolata che tutte le componenti della 

società educante (famiglia, scuola, enti) debbono partecipare attivamente e consapevolmente affinché il 

preadolescente avvii il suo processo di autorientamento ed il conseguente inserimento consapevole nella società. 

La didattica di orientamento inserita nella programmazione di ogni singola disciplina favorirà la conoscenza delle 

proprie capacità e possibilità, per promuovere l’autostima e la capacità di co llaborare, al fine di potenziare le 

capacità di tutti e di ciascuno. 

 

Per le attività di orientamento delle classi terze ci si avvale di: 

• incontri con i docenti degli Istituti superiori di secondo grado; 

• visite guidate agli Istituti superiori di secondo grado; 

• proiezioni di filmati e diapositive; 

• questionari e test; 

• incontri con esperti. 
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LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

Il nostro Istituto Comprensivo  è complessivamente costituito da: 

 N.3 plessi di Scuola dell’Infanzia. 

 N. 4 plessi di  Scuola Primaria. 

 N. 2 plessi di Scuola Secondaria di Primo grado.   

Organico Docenti Istituto Comprensivo 

 

 

 

 

 

 

 

Organico personale ATA 

 

 

 

 

 

 

A questi si aggiungono il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e tre docenti fuori ruolo con 

compiti di bibliotecari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese Ordine di scuola n. plessi Denominazione plesso Numero sezioni /classi Totale alunni 

 

 

Serramanna 

Infanzia  Via F.lli Cervi 3 68  

Via Rinascita 3 76 

Primaria  Via Silvio Pellico 9 176 

Via Sicilia 2 9   171 

Secondaria 1° grado  Via Sicilia 4 13 239 

 

 

Samassi 

Infanzia  Via Berlinguer 4 80  

 

Primaria 

 Via Newton 8 152 

 Via San Geminiano 2 43 

Secondaria 1° grado  Via Curie  7 130 

 

 

Totale complessivo alunni       1135 

Ordine di scuola Numero  Docenti  Organico potenziato  

Scuola dell’Infanzia  30 -------------------------- 

Scuola Primaria  57 5 

Secondaria 1° grado 55  

     Totale  Complessivo docenti  dato da aggiornare   

Paese Assistenti Amministrativi  Collaboratori Scolastici   

Serramanna  6 15 

Samassi ---------------- 7 
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

Serramanna  
 

 

Scuola del’Infanzia via F.lli Cervi                                  Scuola dell’Infanzia via Rinascita   

        Tel 070.9139906                                                Tel. 0709139992 

 

          

 Scuola Primaria Via Sicilia 2                                               Scuola Primaria Via Pellico 

   Tel.0709139519                                                          Tel.0709139200                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria 1° Grado “Deledda” 

Via Sicilia,4 Tel. 0709139018 Fax 0709131040 

Caic866007@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Via F.lli  Cervi 

crCervi  

Via F.lli  Cervi 

crCervi  

mailto:Caic866007@istruzione.it
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Samassi 
  

 

                                  Scuola Dell’Infanzia via Berlinguer Tel.0709388698 

Scuola Primaria via San Geminiano                                   Scuola Primaria via Newton  

Tel.0709388086 

 

Scuola Secondaria di 1° grado  E.Fermi Via Coniugi Curie - Tel.070.9388032  

Fax 0700992924  
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Aggiornata alla situazione attuale  

 

 

 

 

 

DIRETTORE S.G.A. 

Lecis Bruno  

 DIRIGENTE SCOLASTICO  

Montisci Daniela PRESIDENTE  CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Murgia Roberta  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

I° COLLABORATORE 
Lisci Mariana  

 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 

COLLEGIO DOCENTI 

COORDINATORI DI PLESSO Serramanna 
S. Primaria via Sicilia Lai M. Virginia  
S. Primaria via Pellico  Lai Gabriela 
S.I via F.lli Cervi  Pintus Donatella  
S.I. via Rinascita Murru Antonella  
 

 FUNZIONI  STRUMENTALI al POF 

 

COMMISSIONI  

ESECUTIVA 

CONSIGLI DI CLASSE   

CONSIGLI DI INTERSEZIONE  

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE  

COORDINATORI DI PLESSO  Samassi  
S. Primaria Serra Anna Giulia  
S. Infanzia  Boi Franca  

S. Secondaria I grado Serra Francesco  

ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA 

Organigramma d’Istituto 
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Ufficio di segreteria 

Struttura e funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO:  

 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Daniela Montisci riceve previo appuntamento. 

 

 

Gli orari di apertura al pubblico della segreteria sono i seguenti: 

 

 Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 

                            Martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Montisci Daniela  

Direttore dei Servizi Generali e      
Amministrativi 

DSGA 
Lecis Bruno 

 

UFFICIO DIDATTICA  

Ortu Rita Mariangela 

Sanna Carla  

  

UFFICIO PERSONALE  

Serra Manuela 
      Tocco  Pietro  

UFFICIO AMMINISTRATIVO   
Setzu Luisella  

Matta Marilena  
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Il Funzionigramma d’Istituto individua tutte le figure professionali con compiti specifici le quali collaborano 

per una governance partecipata dell’Istituto. 

 Il funzionigramma è definito annualmente con provvedimento dirigenziale.  

 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

  

COMPITI  

1. Svolgimento dei compiti loro assegnati dal Collegio dei Docenti e definiti nel PTOF; 
2. Elaborazione di un progetto teso al raggiungimento dei compiti assegnati; 

3. Permanenza  nella scuola per la durata dell’ incarico; 

4. Partecipazione alle riunione dello staff col D.S. e i collaboratori; 

5. Collaborazione con le Commissioni per le aree di specifica pertinenza. 
 
 
 
 
 

PTOF -VALUTAZIONE 

 Raccoglie i progetti e le schede di sintesi da inserire nel PTOF 

 Cura i rapporti con gli Enti Locali in merito ai progetti dell’Istituto  

 Produce materiale informativo per divulgare e documentare eventuali iniziative 

 Aggiorna il  PTOF. 

 Coordina l’attività della Commissione Curricolo relativamente al controllo, modifica ed 

integrazione del PTOF e collabora con commissioni, consigli di interclasse, di 

intersezione e gruppi di progetto relativamente alle attività connesse allo sviluppo e 

all’ integrazione dei curricoli (flessibilità, attività integrative facoltative); 
 Collabora con la Commissione Curricolo per quanto concerne la preparazione di prove 

oggettive di verifica di italiano, matematica e inglese per tutte le classi della scuola  

dell’Infanzia primaria e secondaria di 1° grado; 

 Cura il monitoraggio del gradimento dei docenti, alunni e genitori; 

 Coordina tutti gli aspetti legati alla valutazione degli studenti (valutazione di fine 

quadrimestre, predisposizione della modulistica necessaria); 

 Collabora alla raccolta e tabulazione dei dati; 
 Determina gli indici statistici utili a progettare e attuare interventi per il recupero e il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISAGIO E DISABILITA 

 Partecipa e coordina le riunioni del GLH 

 Coordina incontri e riunioni riguardanti il sostegno in 

 cooperazione con le collaboratrici della D.S. e in sostituzione della 
 Dirigente 

 Recepisce le varie istanze dei Consigli di classe, di interclasse e 

 intersezione relativamente alle situazioni di disagio più marcate 

 coordinando incontri e riunioni con le equipe psico-pedagogiche, 

 genitori e operatori socio-sanitari 

 Raccoglie le certificazioni 

 Coordina la raccolta e il riordino di tutto il materiale e la 

 documentazione riguardante gli alunni in situazione di handicap 
 Predispone la documentazione relativa alle richieste del sostegno 

 Mantiene i contatti e collabora al lavoro di rete con gli Enti Locali  

 e con la ASL relativamente al disagio. 

INFORMATICA 

E NUOVE 

TECNOLOGIE 

 Partecipa e coordina le riunioni relative all’ informatica e alle 

 nuove tecnologie 

 Coordina i responsabili dei laboratori dell’Istituto 
 Si occupa delle Lavagne Interattive Multimediali dalla progettazione alla gestione 

 Verifica in corso d’anno le strumentazioni in dotazione per il miglioramento delle stesse  

 Opera semplici interventi di manutenzione delle macchine e dei software in tutto 

l’Istituto 

 Ricerca e predispone progetti per ottenere finanziamenti relativi all’ informatica  

 Rileva necessità di intervento tecnico 

 Prende contatti con tecnici individuati dalla scuola previo  accordo con il Dirigente  

 Ipotizza interventi sulla didattica e nuove tecnologie 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA  
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REFERENTI INCARICHI SPECIFICI 

Gestione Sito Web 

Referente  Visite e Viaggi di Istruzione  

Referente Orientamento 

Referente Sport 

Referente Salute  

Referente Biblioteca Secondaria Serramanna  

 

Tutor neo immessi in ruolo  

 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 

Commissione Curricolo e Continuità  

Gruppo di lavoro per l’handicap  

Commissione orario 

Commissione formazione classi  

G.L.I  

Gruppo Organizzativo Festival Tuttestorie  

 

ORGANO DI GARANZIA 

 

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 

 Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e  degli esiti da 

parte di studenti e genitori. 

 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 resta in carica tre anni. 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI NELLA SCUOLA 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DI SEZIONE /CLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                              ASSEMBLEE  

 

 

 

 

 

 

 

GLH di Istituto  

 

 

 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

 

 

ORGANICO DI GARANZIA  

 

 

 

 

N° 8 genitori in rappresentanza dei diversi ordini di 

scuola. Tra essi viene eletto il presidente.  

N° 1 rappresentante per ogni sezione di Scuola 

Infanzia.  

N° 1 rappresentante per ogni classe di Scuola 

Primaria.  

N° 4 rappresentanti per ogni classe di Scuola Secondaria 

1°grado.  

Promosse dalla Scuola:  

 per  tutti i genitori  

 per i genitori dei diversi ordini di scuola  

per i genitori di singole classi  

 
Promosse dai Genitori: 

 Per tutti i genitori;  
 per i genitori dei diversi ordini di scuola;  
 per i genitori delle  singole classi. 

 

Tutti i genitori degli alunni diversamente abili. 

n.2  rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di 

istituto; 

1 rappresentante dei genitori (più un membro supplente 
da integrare in caso di incompatibilità) designati dal 
Consiglio d’Istituto.  
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per assicurare la qualità dell'offerta formativa. Si 

riconosce la famiglia come "sede primaria dell'educazione", ma si è anche consapevoli che la scu ola è l'istituzione 

deputata ad offrire un contributo fondamentale al processo di formazione dell’alunno. A tal fine si attua un 

costante confronto tra la scuola e la famiglia sulle comuni finalità educative. Nella scuola si organizzano le prime 

forme di convivenza sociale; l'iniziativa personale ed il rispetto per le norme che regolano la vita comunitaria 

sono parimenti importanti. Conciliare queste due esigenze, senza ricorrere all'autoritarismo, né indulgere al 

permissivismo è compito sia della famiglia che degli insegnanti. Occorre perciò individuare e valorizzare il 

potenziale umano di ognuno, partendo dalla conoscenza della situazione iniziale. La famiglia offre le prime 

informazioni indispensabili agli insegnanti per costruire il percorso formativo già dall’inizio della scuola  

dell’Infanzia. 

 Da parte sua la scuola si impegna:  

• ad informare periodicamente la famiglia sui progressi e le difficoltà dell’alunno;  

• a garantire un'informazione esauriente;  

• a motivare le proprie scelte;  

• a valutare proposte;  

• ad individuare occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra docenti e genitori.  

 

 COME 

 Partecipazione dei genitori agli organi collegiali;  

 Assemblee periodiche di Istituto; 

 Comunicazione scuola-famiglia sull’organizzazione e l’andamento scolastico; 

 Sito dell’ istituto www.comprensivoserramanna.gov.it 

 Indirizzo email: caic866007@istruzione.it 

 Programmazione di incontri e colloqui; 

 Collaborazione e coinvolgimento delle famiglie nelle diverse iniziative didattiche; 

 Coinvolgimento delle famiglie in feste e spettacoli culturali  tradizionali o occasionali. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivoserramanna.gov.it/
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SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELL’ISTITUTO  

 

  

SCUOLA INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia è  articolata su un modulo orario compreso tra le 40 e le 45 ore settimanali: 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. 

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. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’orario della Scuola primaria è  articolato in 29 ore settimanali per le classi a tempo normale:  dalle 8,30 alle 

13,30 dal lunedì al venerdì; dalle 8,30 alle 12,30 il sabato. 

A Serramanna, oltre le classi a tempo normale, nel plesso di via Pellico sono presenti n 5 classi con 

funzionamento a  tempo pieno che osservano un orario di  40 ore settimanali (comprensive del servizio mensa) 

con un orario giornaliero dalle ore 8,30 alle 16,30, escluso il sabato.  

 

 

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE SINGOLE DISCIPLINE  STABILITA DAL COLLEGIO.  

TEMPO NORMALE 29 ore  

 

 

 CLASSI PRIME   

Italiano Matematica Scienze Storia Geografia Musica Arte e 

immagine 

R.C Lingua 

inglese 

Scienze 

Motoria 

9 8 2 2 1 1 1 2 1 2 

 

 

CLASSI SECONDE  

Italiano Matematica Scienze Storia Geografia Musica Arte e 

immagine 

R.C Lingua 

inglese 

Scienze 

Motoria 

8 7 2 2 2 1 1 2 2 1 

 

 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE   

Italiano Matematica Scienze Storia Geografia Musica Arte e 

immagine 

R.C Lingua 

inglese 

Scienze 

Motoria 

8 7 2 2 2 1 1 2 3 1 
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RIPARTIZIONE ORARIA DELLE SINGOLE DISCIPLINE, STABILITA DAL COLLEGIO. 

 

 

                   40        4                  40 ore 

 

CLASSE PRIMA  

 

Italiano Matematica Scienze Ambito 

Antropologico 

Musica Ed 

immagine 

R.C Lingua Motoria Mensa 

11 9 2 5 1 2 2 1 2 5 

 

CLASSE SECONDA   

 

Italiano Matematica Scienze Ambito 

Antropologico 

Musica Ed 

immagine 

R.C. Lingua Motoria Mensa 

11 9 2 5 1 1 2 2 2 5 

 

CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA  

 

Italiano Matematica Scienze Ambito 

Antropologico 

Musica Ed 

immagine 

R.C. Lingua Motoria Mensa 

11 9 2 5 1 1 2 3 1 5 

 

Il team docente elabora settimanalmente la programmazione delle attività curricolari e trasversali  alle discipline 

per garantire l’unitarietà dell’insegnamento, che viene perseguita attraverso la           definizione in modo 

sistematico ed intenzionale degli obiettivi trasversali, attraverso la gradualità, la concretezza e la 

significatività delle proposte didattiche, la valorizzazione delle competenze di cui l’alunno è porta tore. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per quanto riguarda i contenuti e la collocazione oraria delle discipline, il curricolo obbligatorio è 

così articolato: 

 

 n. 30 ore settimanali per il TEMPO NORMALE: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13, 30 

DISCIPLINE 
CURRICOLO OBBLIGATORIO 

ORE SETTIMANALI 

CURRICOLO ANNUO 

(33 SETTIMANE) 

LETTERE 10 330 

MATEMATICA/SCIENZE 6 198 

TECNOLOGIA 2   66 

LINGUA 2 (INGLESE) 3   99 

LINGUA 3 (FRANCESE) 2   66 

ARTE E IMMAGINE 2   66 

MUSICA 2   66 

SCIENZE MOTORIE 2  66 

RELIGIONE 1   33 

TOTALE SETTIMANALE 30  

TOTALE ANNUO  990 
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SERRAMANNA   

 Il corso A effettua l’orario prolungato per due giorni settimanali (martedì e venerdì) con il servizio 

mensa, con un totale di 36 ore. 

 DISCIPLINE 
CURRICOLO OBBLIGATORIO 

ORE SETTIMANALI 

CURRICOLO ANNUO 

(33 SETTIMANE) 

LETTERE 14 462 

MATEMATICA/SCIENZE 8 264 

TECNOLOGIA 2   66 

LINGUA 2 (INGLESE) 3   99 

LINGUA 3 (FRANCESE) 2   66 

ARTE E IMMAGINE 2   66 

MUSICA 2  66 

SCIENZE MOTORIE 2   66 

RELIGIONE 1   33 

TOTALE SETTIMANALE 36  

TOTALE ANNUO  1188 

SERRAMANNA  

 La 1 Ĉ e la 2 Ĉ sono ad indirizzo musicale ed effettuano 33 ore 

settimanali con due rientri pomeridiani: il martedì e il mercoledì dalle 

14.30 alle 18.30 per le lezioni individuali di musica e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30. 

SAMASSI  
 La 1^A è ad indirizzo musicale mentre la classe seconda ad indirizzo musicale è composta da alunni 

 scelti da entrambe le seconde. Le due classi effettuano due rientri pomeridiani: il lunedì dalle 14.30  
alle  18.30 per  le lezioni individuali di musica e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 

 

DISCIPLINE 
CURRICOLO OBBLIGATORIO 

ORE SETTIMANALI 

CURRICOLO ANNUO 

(33 SETTIMANE) 

LETTERE 10 330 

MATEMATICA/SCIENZE 6 198 

TECNOLOGIA 2   66 

LINGUA 2 (INGLESE) 3   99 

LINGUA 3 (FRANCESE) 2   66 

ARTE E IMMAGINE 2   66 

MUSICA 2   66 

ORA INDIVIDUALE 

STRUMENTO 
1   33 

MUSICA D’INSIEME 2  66 

SCIENZE MOTORIE 2  66 

RELIGIONE 1   33 

TOTALE SETTIMANALE 33   

TOTALE ANNUO  1089 
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

 

 

Notevole importanza nella nostra scuola assumono le visite guidate ed i viaggi di istruzione che hanno i seguenti 

obiettivi: 

 ampliare la cultura degli alunni; 

 arricchire la personalità degli alunni in relazione ai processi di socializzazione del gruppo;  

 stimolare il dialogo ed il confronto tra culture e realtà differenti; 

 elevare il livello medio della qualità del servizio scolastico; 

 riscoprire le ricchezze artistiche italiane; 

 fornire una visione dinamica degli ecosistemi e dei fattori che influiscono sul loro equilibrio;  

 comprendere che l’intervento dell’uomo ha sempre una influenza molto forte sull’ambiente . 

 

Il Piano dettagliato verrà  allegato al P.T.O.F  dopo e completamento dello stesso nel rispetto di quanto 

deliberato dal collegio   

 

 

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016 -

2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017 (considerando anche gli interventi formativi avviati nel 

2015-2016), un quadro strategico e allo stesso tempo operativo tale da sostenere in maniera trasparente, 

innovativa ed efficace una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della scuola. 

Il Piano, quindi, oltre a orientare la progettualità delle scuole e dei docenti, assume una funzione di indirizzo per 

concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione centrale e periferica, in modo da rendere coerenti e 

sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia virtuosa tra scelte possibili e risorse disponibili.  

Rappresenta quindi un quadro di riferimento istituzionale rinnovato della formazione in servizio, e non un 

semplice insieme di prescrizioni amministrative o gestionali. 

 

Saranno coinvolti nel Piano di formazione tutti i docenti di ruolo, e sono previste azioni formative per tutto il 

personale scolastico. Nove le priorità tematiche: dal digitale, alle lingue, dall’alternanza  scuola lavoro 

all’inclusione, alla prevenzione del disagio giovanile, all’autonomia didattica. La qualità dei percorsi sarà 

assicurata attraverso nuove procedure di accreditamento a livello nazionale dei soggetti erogatori che 

consentiranno anche di monitorare gli standard offerti. Sarà fatto un investimento specifico sulla ricerca in 

questo campo per favorire il finanziamento, la raccolta e diffusione delle migliori startup formative. Le migliori 

pratiche formative, grazie alla collaborazione con INDIRE (Istituto nazionale di documentazione innovazione e 

ricerca educativa), saranno inoltre raccolte in una biblioteca delle innovazioni. Ogni docente avrà un proprio 

Piano di formazione individuale che entrerà a far parte di un portfolio digitale contenente la  storia formativa e 

professionale dell’insegnante. I bisogni di formazione individuale confluiranno nel Piano di ciascuna scuola: la 

formazione diventa infatti uno dei cardini del miglioramento dell’offerta formativa. Fra i pilastri del Piano, la 

formazione sulle lingue, prevedendo l’innalzamento del livello di competenza linguistica e percorsi sulla 

metodologia CLIL. 
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 Per quanto concerne l’Ambito  Territoriale al quale appartiene il Nostro Istituto: n° 7, considerata l’estensione 

del territorio e il numero delle Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale, (1 Direzione Didattica, 1 CPA, 22 

Istituti Comprensivi, 14 Istituti superiori e 1 Istituto Globale) si è convenuto di individuare n° 5 sedi per 

attivare la formazione del personale scolastico n° 3 sedi per il primo ciclo (1 Carbonia, 1 Iglesias 1, San Gavino) e 

n° 2 sedi per il secondo ciclo (1 Carbonia e 1 San Gavino).  

 

1° ciclo: (Infanzia, Primaria, Secondaria1°) 

 

In riferimento alle tematiche relative alla formazione ne sono state individuate alcune che potranno essere 

comuni tra i differenti ordini di scuola :  

- Curricolo verticale e didattica per competenze 

- Inclusione scolastica, BES, DSA e disabilità 

- Didattica e Valutazione per competenze. 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

Di Istituto  

 

 

 
 

Il nostro Istituto  tenuto conto degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale oltre il 

Piano di Formazione afferente all’AMBITO TERRITRIALE di appartenenza  intende promuovere ulteriori azioni 

di formazione e aggiornamento  rivolte a:  

Docenti :  

- Miglioramento della qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso il ricorso a metodologie 

didattiche attive e innovative per una didattica incentrata sullo sviluppo delle competenze, anche con percorsi 

specifici per ambiti disciplinari, prevedendo attività di ricerca-azione e laboratoriali;  

- Incremento delle competenze riferite all’utilizzo delle tecnologie didattiche multimediali nella prassi 

quotidiana; 

Personale  ATA:   

 Utilizzo sito internet. 

 Dematerializzazione. 

  

Si ipotizzano anche iniziative di formazione rivolte agli studenti :  

 l’educazione alla parità dei sessi;  

 la prevenzione della violenza di genere e di tutte le    discriminazioni; 

  altro. 

 

I percorsi di Formazione potranno essere:  

 Proposti dal Dirigente Scolastico;  

 Scelti e deliberati dal Collegio Docenti; 

 Scelti dal personale ATA;  

 Proposti da vari Enti ed Associazioni e frequentati dai singoli insegnanti o personale ATA.   
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ACCORDI DI RETE E DI SCOPO  

 
L’istituto, nell’anno scolastico 2016/2017 intende  stipulare accordi rete e di scopo finalizzati alla 

partecipazione della scuola a corsi di formazione  

Il nostro Istituto intende: 

 promuovere e incentivare l'interazione con le famiglie; 

 confermare e promuovere la stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti 

locali, tra scuola ed associazioni per favorire forme di cooperazione, informazione e formazione;  

 incoraggiare la partecipazione delle classi e sezioni alle diverse alle iniziative proposte nel territorio; 

 attivare esperienze formative in raccordo con il territorio, valorizzando l’identità culturale e aprendosi 

man mano alla più ampia dimensione nazionale ed europea. 

 

ATTUALI COLLABORAZIONI TERRITORIALI 

Comuni di Serramanna e di Samassi.  

Convenzione con l’Università Istituto di Scienze della formazione di Cagliari e Sassari per l’attuazione del 

progetto di tirocinio formazione e con l’Istituto di endocrinologia, per il progetto di prevenzione dell’obesità.  

Ospedale “Binaghi”, Seconda Divisione Pneumatologia: progetto di prevenzione dell’asma e delle malattie 

respiratorie. 

Asl n. 6 Sanluri. 

Nonni vigili. 

Servizi Sociali: Convenzione per il progetto di “Assistenza specialistica all’handicap”.  

Varie Associazioni Culturali e di Volontariato dei due Comuni. 

Centro AIAS per interventi di integrazione degli allievi diversamente abili. 

C.T.R. Sanluri e Cagliari. 

Convenzione con le Società Sportive per l’utilizzo dei locali della palestra scolastica.  

Collaborazione con la Federazione Italiana Canoa e Lega Navale italiana per istruttori  e canoe. 

Comitati dei genitori. 

Associazione “Anni d’argento”. 

Servizio Socio-educativo.  

“Informa Giovani” del Comune di Serramanna. 

Consorzio C.I.S.A. 

Università della Terza età. 

Banda musicale di Serramanna e Samassi. 

Biblioteche comunali. 

Ente foreste e Corpo Forestale. 

Croce verde 

AVIS. 
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L’autovalutazione si delinea come elemento essenziale e fondamentale per garantire coerenza tra il dichiarato e 

l’agito.  

Nell’ambito dell’istituzione scolastica, l’erogazione dei servizi offerti e la percezione deg li stessi da parte dei 

fruitori diventano le azioni da valutare dal punto di vista dell’efficacia e dell’efficienza, con l’intento di 

evidenziare i punti di forza, ma anche di portare allo scoperto le criticità, per migliorarle. Al fine di ottenere 

una visione completa dell’ambiente in cui una scuola si colloca, è importante considerare tutti gli elementi che in 

essa operano: genitori, docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici. Il monitoraggio della qualità 

dell’organizzazione e dell’offerta educativa e didattica, attraverso la somministrazione di questionari destinati a 

tutte le componenti dell’istituto, dovrebbe rappresentare  la modalità in grado di cogliere la complessità del 

sistema scuola. 

Gli elementi principali a cui l’Autovalutazione rivolge la propria attenzione, nell’intento di favorire le relazioni e il 

coordinamento, sono il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Amministrativi, i docenti, il personale ATA 

amministrativo e i collaboratori scolastici.  

Nello specifico si pone i seguenti obiettivi: 

 

 Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti; 

 Verifica  della realizzazione dei curricoli d’istituto; 

 Misurazione esterna degli apprendimenti di italiano e matematica, attraverso le  prove INVALSI 

(Istituto Nazionale Valutazione Sistema scolastico); 

 Verifica della Gestione delle risorse umane e relativa organizzazione; 

 Misurazione dei livelli di soddisfazione dei servizi offerti dalla scuola  presso gli operatori stessi e 

presso l’utenza esterna. 

 

Dallo studio dei risultati raggiunti sarà possibile individuare le aree critiche che necessitano di interventi 

immediati per la risoluzione dei problemi e le azioni preventive da intraprendere per apportare correttivi 

strutturali nel sistema. Tali azioni renderanno maggiormente attuabile il miglioramento dei risultati raggiunti sia 

in ambito educativo-didattico sia in quello gestionali. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

Docenti su posto comune e su sostegno per il triennio 2016-2019 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto conta 136 docenti tra posto comune e sostegno. 

Il Numero di classi per ogni ordine di scuola è il seguente:  

Scuola dell’Infanzia – 10 sezioni. 

Scuola Primaria  - 29 classi.  

Scuola Secondaria di 1° grado 18 classi.  

 

Considerando un leggero incremento delle nascite nei due comuni il fabbisogno previsionale di docenti per il 

triennio 2016- 2019 risulta così distribuito:  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di 1° grado 

Posto comune Sostegno Posto comune Sostegno Posto comune Sostegno 

20 5 50 15 46 12 

Per un totale di 148 docenti.  

 

Fabbisogno di organico su posti di potenziamento 

 

Per ciò che concerne i posti di potenziamento il fabbisogno definito in relazione al numero degli alunni previsti 

per il triennio 2016- 2019 è di 5 docenti di scuola primaria e di 5 docenti di scuola secondaria di 1° grado.  

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente nella classe di 

concorso A043 necessario a coprire l’esonero del primo collaboratore del dirigente. 

 

 

 

 


