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Premessa 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Thiesi è stato elaborato dal 

Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo, prot. n. 3693 del 

13/11/2015, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

delsistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 15/01/2016. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 15/01/2016. 

Il Piano, sottoposto a aggiornamento, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 17/01/2018. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 17/01/2018 e pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola. 
 
L’istituzione scuola, con il PTOF si assume la responsabilità di scelte e decisioni educative, 

didattiche, organizzative, gestionali, finanziarie e valutative; valorizza l’alunno in quanto “soggetto-

espressione di identità culturale”, nell’ottica del rispetto e della tolleranza della diversità; garantisce 

la flessibilità, come apertura a scelte innovative e disponibilità nel programmare percorsi di 

apprendimento personalizzati in rapporto alle esigenze degli alunni, dall’handicap all’eccellenza; 

ricerca l’integrazione e la collaborazione con le istituzioni e le altre agenzie educative del territorio, 

per l’arricchimento dell’offerta formativa. L’autonomia scolastica, configurandosi come garanzia di 

libertà d’insegnamento e di pluralismo culturale, si concretizza nella possibilità data alle istituzioni 

scolastiche, di definire e realizzare interventi di educazione, di formazione e d’istruzione, miranti a 

favorire e migliorare l’efficacia del processo d’insegnamento-apprendimento. Il principio della 

libertà d’insegnamento, sancito dall'art.1 del Decr. L. vo 297/94 (Stato giuridico dei docenti), deve 

essere inteso come peculiare responsabilità didattica del docente, in stretta connessione con le 

finalità assegnate al servizio scolastico pubblico: ne consegue che esso è finalizzato alla 

promozione della personalità dell'alunno e trova il suo vero dispiegamento nella capacità 

progettuale del docente, espressa sia nella dimensione individuale sia in quella collegiale. Il servizio 

scolastico trova la sua ragion d'essere nel diritto individuale all'apprendimento di ogni alunno: 

rendere tale diritto realmente conseguibile attiene alla responsabilità di tutti i docenti; a questo fine 

sono ispirate le scelte didattico - educative della Scuola e sono indirizzate le azioni e le attività 

contenute nel presente PTOF. 
 
Il PTOF, elaborato nell’anno scolastico 2015-2016, fa riferimento al triennio successivo, tuttavia 

potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL 

TERRITORIO E DALL’UTENZA 
 
 

La Scuola ha preso contatto con i Comuni ai quali appartengono gli studenti iscritti al nostro istituto 

per discutere delle problematiche inerenti alle conoscenze, abilità e competenze che gli alunni 

dovrebbero acquisire al termine del primo ciclo di istruzione e delle iniziative che gli enti pubblici 

possono realizzare per dare continuità alle attività di formazione portate avanti dall'istituto. Ne è 

nato un confronto interessante che ha contribuito alla stesura del presente Piano e che potrebbe 

portare contribuiti importanti anche nei prossimi anni. 
 
Dalla discussione tra le varie parti è emersa la necessità di far conoscere ai propri compaesani da un 

lato, nostri studenti dall’altro, il territorio in cui si vive. La complessità derivata dal cambiamento 

sociale ha prodotto nei piccoli cittadini un allontanamento sempre maggiore dalla propria realtà 

territoriale, un distacco grave che con l’andar del tempo può avere delle ricadute negative verso il 

territorio stesso. L’ente e la scuola, di concerto, hanno proposto una serie di attività finalizzate alla 

conoscenza diretta di ciò che il territorio offre. Si svolgeranno annualmente delle visite guidate in 

luoghi significativi del Mejlogu, in modo che al termine del primo ciclo tutti gli alunni abbiano 

avuto la possibilità di conoscere, apprezzare e sviluppare un senso di protezione e tutela verso i 

luoghi di origine. 
 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, è stato sentito anche l’Istituto di 

Istruzione Superiore “N. Pellegrini” di Sassari. 
 
Nel corso di tali contatti, l’Istituto Superiore, proponendosi come istituzione scolastica capofila, ha 

inteso coinvolgere il nostro istituto con il progetto dal titolo “Lab-Smart Rurality”. Tale progetto è 

finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, da realizzare nell’ambito del 
 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 

Il laboratorio nasce dall’incontro di una pluralità di attori, sia pubblici che privati, che operano sul 

territorio e che vedono nel Lab-Smart Rurality un punto di convergenza per la formazione delle 

nuove generazioni, per pratiche attive e di inclusione sociale nonché di prototipazione di 

innovazione sociale e nuove forme di welfare inclusivi. 
 
Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono centrati sull’occupabilità, 

sull’organizzazione del tempo scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, 

sull’innovazione curricolare, sull’apertura della scuola al territorio, sull’orientamento della didattica 

e della formazione in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del nostro territorio. 
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Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano tale progetto. 
 
Sono stati ricercati ulteriori contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire 

eventuali suggerimenti, ma tali contatti non si sono ancora tradotti in proposte concrete. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Lo scenario  
 

L’istituto Comprensivo di Thiesi è frequentato da 485 alunni. È stato istituito il 1° Settembre 2009 

dall’unione della Direzione Didattica di Thiesi e della Scuola Media “Medaglia D’Oro G. 

Demartini” Thiesi. È dotato di autonomia funzionale e personalità giuridica ai sensi del DPR 

n°275/1999. 
 
La Direzione dell’Istituto – ivi inclusi gli Uffici Amministrativi – ha sede nella Scuola Secondaria 

di I grado di Thiesi in via Grazia Deledda n. 23. Il Dirigente Scolastico è in carica presso l'istituto di 

Thiesi dal 1° settembre 2015. 
 
L’istituto è costituito da cinque plessi (1 plesso scuola dell’infanzia, 2 plessi scuola primaria, 2 

plessi scuola secondaria di I grado) situati in tre comuni diversi. Il bacino di utenza dell’Istituto 
 
Comprensivo è costituito da studenti provenienti da otto paesi: Banari, Bessude, Bonnanaro, 

Borutta, Cheremule, Siligo, Torralba, Thiesi. In relazione ai risultati emersi dai dati di contesto 

inseriti dalla segreteria in fase di iscrizione alle prove Invalsi risulta un livello medio-alto di 

background familiare. La maggior parte dei genitori ha un livello di istruzione di scuola secondaria 

di II grado. La scuola è collocata in un territorio la cui economia si basa su attività legate all’ 

allevamento di ovini e bovini che alimenta un’importante industria casearia, agricoltura e altre 

attività produttive tra cui pastifici. 
 
Le risorse presenti nel territorio hanno garantito fino a qualche tempo fa un buon tenore di vita ma, 

la recente crisi economica ha investito anche questo territorio e ridotto gli sbocchi occupazionali. 

Per effetto della crisi economica sono presenti ragazzi con genitori disoccupati. Risultano, quindi 

alunni in condizioni di svantaggio socioeconomico- culturale e ciò si traduce in difficoltà di 

apprendimento e scarsa partecipazione alle attività scolastiche. 
 
Il territorio dell’I.C. di Thiesi fa parte della regione storica del Meilogu che vanta la presenza di un 

notevole patrimonio artistico e culturale. Elemento di rilievo è la posizione della zona rispetto a 

Sassari. Nel territorio si deve rilevare la centralità proprio di Thiesi: comune di maggiore 

consistenza demografica, è sede di servizi INPS, banche, Istituto Tecnico G. Musinu, Caserma dei 

Carabinieri, Corpo Forestale, ospedale, ufficio del Plus distretto di Alghero con pedagogisti, 

psicologi, assistenti sociali che collaborano con la scuola, all’interno della scuola il medico 

scolastico, diverse società sportive e la Se.A.Coop, una cooperativa che offre supporto e servizi a 

varie tipologie di persone. I Comuni di riferimento collaborano con la scuola e si occupano del 

trasporto degli alunni e della mensa scolastica presente nella maggior parte dei plessi. I vincoli sono 
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dovuti soprattutto alla dislocazione dei plessi scolastici in tre comuni diversi e alla provenienza 

degli studenti da 8 paesi diversi. Diventa difficile, dal punto di vista organizzativo, relazionarsi con 

tutte le realtà sociali presenti che potrebbero costituire una risorsa per facilitare il processo di 

crescita dei ragazzi. 
 
Gli edifici scolastici dal punto di vista strutturale sono in buone condizioni. Tutte le aule della 

scuola primaria e della scuola sec. diI grado sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali di 

recente installazione. In tutti i plessi scolastici è presente la connessione ad Internet. Sono presenti 

nei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado laboratori di informatica, palestre e in alcuni 

plessi biblioteche. È presente nella maggior parte dei plessi una dotazione libraria riferita soprattutto 

alle discipline di studio per alunni con difficoltà di apprendimento 

 
 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV: 
 

PRIORITÀ: 
 

1: Migliorare i risultati in uscita nella scuola secondaria di I grado nel voto finale dell’esame 

conclusivo del I ciclo di istruzione 
 
2: Migliorare le distribuzione degli alunni fra i diversi livelli in italiano e matematica. 
 
3: Adeguare il curricolo della scuola per l’individuazione, il perseguimento, la verifica e 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 
 

TRAGUARDI: 
 

1: Incrementare del 10% i voti 8-9-10 relativamente al voto dell’esame di licenza media, rispetto ai 
 

risultati conseguiti negli ultimi 3 a.s. (2012-2015) 
 

2: Ridurre del 20% le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove, rispetto ai risultati 

conseguiti negli ultimi 3 a.s. (2012-2015) 
 
3: Elaborare indicatori di risultato e strumenti per la valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 
 

OBIETTIVI: 
 

1: Elaborare un curricolo verticale con definizione delle competenze per classe; prove strutturate 

intermedie e finali. 
 
2: Elaborare prove di valutazione autentiche e rubriche di valutazione per la certificazione delle 

competenze. 
 
3: Introdurre e consolidare pratiche innovative  nella  didattica:  esempio  lavorare  sulla 
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metacognizione e/o sul cooperative learning. 

 

4:  Realizzare un percorso formativo su nuove metodologie didattiche per tutti i docenti e su 

valutazione e certificazione delle competenze. 
 

 

COLLEGAMENTO TRA PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI: 
 

Per raggiungere i traguardi riferiti agli esiti degli studenti si ritiene importante lavorare sugli 

obiettivi di processo relativi alle macro aree del curricolo, progettazione e valutazione, ambiente di 

apprendimento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, perché considerate sfere strategiche 

per il miglioramento degli esiti degli alunni in generale. Si ritiene indispensabile, quindi elaborare 

un curricolo verticale con la descrizione delle competenze per anno di corso; elaborare, 

somministrare e monitorare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per classi parallele; formare 

i docenti per innovare i processi di insegnamento-apprendimento sviluppando e favorendo la pratica 

di nuove metodologie didattiche. 

 
 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

(secondo il collegamento delle priorità con i traguardi e gli obiettivi del RAV): 
 

1. La classe capovolta 
 
2. Competenze e valutazione 
 
3. Recupero e potenziamento italiano 
 
4. Recupero e potenziamento matematica 
 
5. Recupero e potenziamento lingue straniere. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 1 

TITOLO: La classe capovolta 

DESTINATARI Docenti scuola primaria e scuola sec. di 1° grado 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Con questa azione progettuale si intende 

proporre ai docenti della scuola primaria e 

secondaria di I grado una formazione sulla 

metodologia didattica nota come “classe 

capovolta” o “flippedclassroom”.  La didattica 

capovolta è efficace per tutti, compresi i ragazzi 

con B.E.S. e quelli più dotati. 

Questa attività (riconosciuta dal MIUR 

con decreto riconoscimento corsi 2014 -

2016) propone un’esperienza che ribalta il punto 

di vista: capovolgere la didattica per favorirne la 

personalizzazione, renderla più adatta a tutti i 

bisogni educativi e guadagnare tempo in classe. 

Grazie al tempo liberato, ogni giorno i ragazzi 

svolgeranno compiti autentici, webquest, attività 

cooperative. Le loro attività potranno essere 

mirate ad obiettivi anche ambiziosi, di norma 

impossibili con la didattica tradizionale. Anche i 

ragazzi più dotati potranno essere impegnati in 

attività complesse e sfidanti che serviranno da 

traino per l’intero gruppo classe. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Mannu Pasquangela e Pinna Laura 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 

L’obiettivo è quello di migliorare gli 

apprendimenti degli studenti, sia per quanto 

riguarda ragazzi con bisogni educativi speciali 

sia per le eccellenze, favorendo l’aumento dei 

ragazzi promossi a giugno e l’incremento delle 

valutazioni finali in tutte le discipline e nelle 

prove standardizzate nazionali, in coerenza con 

le azioni di miglioramento emergenti dal RAV. 

PIANIFICAZIONE  
 

Le fasi di attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizzazione: Accordi con 

l’associazione Flipnet. Istituzione di una 

rete con l’Istituto comprensivo di Bono 

(a.s. 2015/2016). 

2. Esecuzione: Partecipazione attiva 

all’attività di formazione proposta (2016) 

3. Monitoraggio: Utilizzo in classe della 

didattica capovolta. Il monitoraggio sarà 

a carico dei responsabili dell’attività di 

diffusione e disseminazione delle buone 

pratiche apprese. (aa.ss. 2016/17, 

estendibile eventualmente anche ai due 

anni successivi). Gli operatori 

dell’associazione Flipnet monitoreranno 

http://flipnet.it/wp-content/uploads/2015/02/Riconoscimento-corsi-2014-2016.pdf
http://flipnet.it/wp-content/uploads/2015/02/Riconoscimento-corsi-2014-2016.pdf
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Punti di forza sui quali basarsi 

 

i risultati (2016). 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: Si 

valuterà la Partecipazione attiva 

all’attività di formazione proposta con 

l’utilizzo della didattica all’interno della 

classe. Verranno somministrati 

questionari sia ai docenti sia agli alunni 

coinvolti.  

5. Disseminazione delle competenze 

acquisite: uno o due docenti che hanno 

partecipato alla formazione dovranno 

tenere un paio di incontri al resto del 

Collegio per condividere le esperienze 

maturate. 

La formazione sulla didattica capovolta nasce 

dalla necessità di introdurre e consolidare 

pratiche innovative all’interno dell’istituto per 

migliorare la qualità dell’apprendimento nei 

nostri alunni. Oggi lo scenario educativo è 

diventato sempre più complesso e la diffusione 

delle tecnologie di informazione e 

comunicazione con una didattica adeguata sono 

una risorsa fondamentale e decisiva 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Fondi disponibili nel bilancio della scuola 

derivanti da economie degli anni scolastici 

precedenti 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 12 ore per la disseminazione 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 2 

TITOLO: Competenze e valutazione 

DESTINATARI Docenti di tutti gli ordini di scuola.  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Progetto in rete con l’Istituto Comprensivo di 

Ittiri e Usini.  

L’attività di formazione nasce dalla volontà dei 

diversi Collegi dei Docenti nel voler affrontare e 

collegare tematiche che sono centrali 

nell’organizzazione del curricolo delle diverse 

scuole.  La certificazione delle competenze, la 

realizzazione di un curricolo verticale, la 

predisposizione di prove autentiche sono da 

considerarsi passaggi chiave per far sviluppare e 

conseguire a tutti gli studenti le competenze 

chiave di cittadinanza. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Maria Giovanna Murruzzu 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 

- Elaborare un curricolo verticale con la 

declinazione delle competenze per ogni 

classe; 

- Predisporre prove di verifica autentiche; 

- Elaborare rubriche di valutazione. 

PIANIFICAZIONE Le fasi di attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizzazione: accordi con l’Istituto 

Comprensivo di Ittiri, scuola capofila, per la 

pianificazione dell’attività di formazione 

(inizio 2016) 

2. Esecuzione: partecipazione all’attività di 

formazione proposta (gennaio-maggio 2016) 

Elaborazione di un curricolo verticale 

condiviso tra gli ordini di scuola (a.s. 

2016/17) 

Predisposizione e revisione di prove di 

verifica autentiche per classi parallele (aa.ss. 

2016/17, estendibile eventualmente anche ai 

due anni successivi). 

3. Monitoraggio: utilizzo in classe di prove 

autentiche. Il monitoraggio sarà a carico dei 

docenti che avranno il compito di diffondere 

le prove autentiche elaborate dai colleghi in 

formazione (aa.ss. 2016/17). 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: si 

valuterà la partecipazione all’attività di 

formazione proposta (a.s. 2016/17) e 

l’utilizzo della didattica per competenze 

all’interno della classe (aa.ss. 2016/17, 

estendibile eventualmente anche ai due anni 

successivi).  
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Punti di forza sui quali basarsi 

5. Disseminazione delle competenze acquisite: 

uno o due docenti che hanno partecipato alla 

formazione dovranno tenere un paio di 

incontri al resto del Collegio per condividere 

le esperienze maturate. 

 

La nostra scuola è un istituto comprensivo 

composto da scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria. Questi tre ordini di scuola danno 

l’opportunità di progettare un itinerario 

scolastico dai 3 ai 14 anni che consente, quindi, 

di elaborare un curricolo verticale con più 

facilità e in accordo con il secondo ciclo di 

istruzione e formazione. La verticalità e 

l’apertura dei docenti nei confronti dei diversi 

ordini di scuola risulta fondamentale per 

realizzare percorsi che guidano gli studenti tutti 

alla valorizzazione delle diverse esperienze 

educative maturate negli anni. La 

collaborazione tra i diversi docenti dei diversi 

ordini, inoltre, potrebbe consentire la vera 

predisposizione di un curricolo per competenze 

che avvicini maggiormente gli studenti al 

raggiungimento delle competenze previste alla 

termine del primo ciclo di istruzione.  

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE  

Per l’attività di formazione: finanziamento 

ottenuto attraverso la rete “Coros-Logudoro” 

Per la disseminazione: FIS 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA  
12 ore per la disseminazione. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 3 

TITOLO: Recupero e potenziamento lingua italiana 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria.  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO L’intento di questo progetto è quello di 

sviluppare e consolidare la preparazione 

linguistica, nell’ottica del recupero di abilità, 

conoscenze e competenze che costituiscano la 

strumentazione di base indispensabile per 

raggiungere il successo scolastico e per ogni 

ulteriore impegno scolastico, nell’ottica della 

formazione globale dell’alunno secondo la 

funzione della scuola di primo grado che 

prevede il pieno sviluppo della persona sul 

piano cognitivo e culturale.  In base ai risultati 

ottenuti nelle prove standardizzate nazionali, 

nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, 

ci siamo inoltre proposti di “ridurre del 20% le 

percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 

delle prove, rispetto ai risultati conseguiti negli 

ultimi 3 a.s. (2012-2015)”. Ciò significa che le 

attività di recupero/potenziamento avranno un 

duplice canale: da una parte, l’organizzazione 

di percorsi interni alla disciplina stessa, 

dall’altra, percorsi di accompagnamento e 

simulazione delle prove INVALSI. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO  Docenti Organico Potenziato 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE   

Il progetto coprirà l’intero a.s. 2016-2017 

eventualmente estendibile ai due anni scolastici 

successivi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupero: 

 Acquisire e/o migliorare le tecniche della 

lettura  

 Leggere e comprendere testi di vario tipo: 

narrativi, poetici e teatrali 

 Migliorare la comprensione globale e 

analitica e l’esposizione 

 Acquisire il lessico fondamentale e 

progressivamente arricchirlo 

 Produrre testi scritti di diverso tipo in modo 

ortograficamente corretto, con linguaggio e 

sintassi adeguati 

 Comunicare emozioni, esperienze, 

contenuti di studio in forma orale e scritta 

 Conoscere, comprendere e utilizzare le 

strutture morfosintattiche 

 Conoscere e applicare le regole della 



 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

comunicazione per interagire in modo 

efficace in situazioni comunicative diverse 

 Usare consapevolmente gli strumenti di 

consultazione. 

 

Potenziamento: 

 Ampliamento dei contenuti didattici tramite 

ricerche personali o di gruppo 

 Lettura di testi più ampi in base alla 

curiosità 

 Esercizi di arricchimento lessicale 

 Esercizi di comprensione analitica del testo 

 Utilizzo della tecnica brainstorming 

(tecnica creativa di gruppo per far emergere 

idee volte alla risoluzione di un problema) 

per sviluppare il senso critico 

 Affidamento di incarichi di responsabilità 

 Avvio alla costruzione autonoma di 

scalette, mappe concettuali, sintesi 

 Stimoli all’approfondimento personale 

anche con materiali aggiuntivi 

 

 

Miglioramento delle performance degli 

studenti nel corso dei tre anni di scuola 

secondaria 1° e adeguamento del livello di 

competenze agli standard nazionali. 

PIANIFICAZIONE  
 

Le fasi di attuazione 

 

I due docenti di posto comune della scuola 

primaria e il docente di italiano della scuola 

secondaria di primo grado dell’organico 

potenziato, in collaborazione con i docenti 

curricolari, si occuperanno di portare avanti i 

progetti di recupero e potenziamento nelle varie 

classi.  

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE  Nessuna 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

- 100 ore per i due docenti O.P. scuola 

Primaria 

- 200 ore per il docente O.P. scuola 

secondaria I grado 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 4 

TITOLO: Recupero e potenziamento matematica 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di 1° grado. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Con questo progetto si intende recuperare, 

rafforzare e potenziare le abilità logico- 

matematiche per prevenire il disagio scolastico e 

offrire risposte ai bisogni differenziati degli 

alunni. Inoltre, tali corsi aiutano a garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi 

e delle modalità diverse di apprendimento 

utilizzando appositi percorsi didattici 

diversificati e individualizzati.  In base ai 

risultati ottenuti nelle prove standardizzate 

nazionali, nella scuola primaria e secondaria di 

1° grado, ci siamo inoltre proposti di “ridurre del 

20% le percentuali di alunni collocati nei livelli 

1 e 2 delle prove, rispetto ai risultati conseguiti 

negli ultimi 3 a.s. (2012-2015)”. Ciò significa 

che le attività di recupero/potenziamento 

avranno un duplice canale: da una parte, 

l’organizzazione di percorsi interni alla 

disciplina stessa, dall’altra, percorsi di 

accompagnamento e simulazione delle prove 

INVALSI.  

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO  Docenti Organico Potenziato 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

Il progetto coprirà l’intero a.s. 2016-2017 

eventualmente estendibile ai due anni scolastici 

successivi. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmare le carenze nelle abilità di base 

(calcolo, problemsolving, conoscenze e abilità 

visuo-spaziali relative allo studio della 

geometria):  

 Eseguire correttamente semplici calcoli;  

 Applicare regole e formule in contesti 

semplici e guidati; 

 Riconoscere figure e proprietà geometriche, 

 Risolvere elementari situazioni 

problematiche; 

 Utilizzare in modo essenziale il linguaggio 

specifico. 

 

Potenziare le abilità di calcolo e di capacità 

logico-critiche; approfondire contenuti e 

conoscenze disciplinari: 

 Conoscere, riportare e rielaborare 

caratteristiche, proprietà, definizioni e leggi, 
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RISULTATI ATTESI 
 

 

usando in modo appropriato la simbologia e 

il linguaggio specifico;  

 Individuare e applicare regole, relazioni 

procedimenti logici e modalità operative 

anche in contesti diversi; 

 Raccogliere, organizzare, rappresentare e 

interpretare dati relativi a fenomeni reali. 

 

Miglioramento delle performance degli studenti 

nel corso dei tre anni di scuola secondaria 1° e 

adeguamento del livello di competenze agli 

standard nazionali. 

PIANIFICAZIONE  
 
Le fasi di attuazione 
 

I due docenti di posto comune della scuola 

primaria e il docente di matematica e scienze 

della scuola secondaria di primo grado 

dell’organico potenziato, in collaborazione con i 

docenti curricolari, si occuperanno di portare 

avanti i progetti di recupero e potenziamento 

nelle varie classi. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Nessuna 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 
 

- 100 ore per i due docenti O.P. scuola 

Primaria 

- 200 ore per il docente O.P. scuola 

secondaria I grado 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 5 

TITOLO: Recupero e potenziamento lingue straniere 

DESTINATARI 
Alunni classi quinte scuola primaria e alunni 

scuola secondaria di 1° grado. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

I corsi danno la possibilità agli alunni di 

migliorare i loro progressi nella lingua inglese e 

francese. Si attueranno percorsi di recupero e 

potenziamento. I corsi di recupero hanno lo 

scopo principale di far di raggiungere gli 

obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali.  

I corsi di potenziamento (previsti solo per la 

lingua inglese), invece, tendono a far scoprire 

che la lingua che gli studenti stanno imparando 

può essere utilizzata in situazioni reali. Si lavora 

in piccoli gruppi, incentivando l’apprendimento 

collaborativo e consentendo agli alunni di 

potenziare, oltre alle loro competenze 

linguistiche, alcune competenze sociali e 

civiche fondamentali per diventare cittadini 

attivi e propositivi in un contesto europeo. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTI Docenti Organico Potenziato 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 

Il progetto coprirà l’intero a.s. 2016-2017 

eventualmente estendibile ai due anni scolastici 

successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere una semplice conversazione 

su argomenti di carattere generale adeguati 

all’età, agli interessi e ai bisogni 

comunicativi dei discenti, in cui siano 

utilizzate funzioni comunicative e forme 

lessicali di base, individuando le 

informazioni principali.  

 Sapersi esprimere in contesti comunicativi 

adeguati all’età, agli interessi e alle 

esperienze fatte.  

 Produrre brevi testi semplici, relativi ad 

argomenti a loro noti, includendo anche 

brevi lettere personali, compilazioni di 

moduli, appunti, brevi racconti.  

 Acquisire competenze linguistiche relative 

al superamento degli esami GESE del 

Trinity College London nei livelli I, II, III, 

IV. 

 Stimolare l'interesse degli alunni verso lo 

studio della lingua inglese, facendo loro 

comprendere l'importanza di questa come 

strumento di comunicazione. 

 Conseguire un titolo che certifichi 
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RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

competenze linguistiche e comunicative 

riconosciute anche fuori dal nostro Paese. 

 

 

In seguito ai corsi di recupero ci si aspetta che 

l’alunno comprenda e utilizzi espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule comuni 

per soddisfare bisogni di tipo concreto, presenti 

se stesso/a e altri e sia in grado di porre e 

rispondere a domande su dati personali. 

Per quanto concerne il potenziamento, invece, si 

attende il conseguimento della certificazione 

europea delle competenze linguistiche. Il 

progetto contribuisce, inoltre, allo sviluppo di 

abilità di pensiero che vanno oltre l'area 

puramente linguistica, favorendo lo sviluppo di 

capacità di ascolto e di attenzione. L'esperienza 

dell'esame fornisce informazioni di ritorno 

(feedback) circa le proprie capacità di 

comunicazione e comprensione in situazione 

reale con un native speaker. 

 

PIANIFICAZIONE  
 

Le fasi di attuazione 

 

Il docente di lingua della scuola secondaria di 

primo grado dell’organico potenziato, in 

collaborazione con i docenti curricolari, si 

occuperà di portare avanti i progetti di recupero 

e potenziamento nelle classi della scuola 

secondaria e della scuola primaria 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Nessuna 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 
200 ore per il docente O.P. scuola secondaria I 

grado 
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CONOSCENZA DEL TERRITORIO: 

LINGUA, CULTURA E AMBIENTE 
 

L’istituto comprensivo di Thiesi, come già accennato, è frequentato da studenti provenienti da otto 

comuni diversi, ogni comune ha al suo interno un patrimonio artistico, culturale e naturale. 
 
Si tratta di una varietà di culture e tradizioni che ogni giorno confluiscono tutte insieme in uno 

stesso luogo. 
 
Uno degli obiettivi che la scuola si prefigge è proprio quello di far esplorare, far conoscere e far 

apprezzare ai nostri studenti ciò che il Mejlogu offre e ha offerto nel passato in tutte le sue 

caratteristiche. Oggigiorno si assiste ad uno spopolamento sempre più consistente, che sta portando 

alla scomparsa di molte realtà a noi vicine. Attraverso le diverse iniziative, vorremmo riuscire, con 

l’ausilio degli enti locali, a far innamorare i nostri ragazzi delle proprie terre, conoscerle, rispettarle 

e valorizzarle diffondendo ciò che più di prezioso e bello il loro territorio offre. 
 
Lo studio del patrimonio si lega all’analisi delle diverse tradizioni culturali tipiche della zona. 
 

Non a caso uno degli slogan proposti dalla scuola è proprio: “Chie no at deris no at mancu cras!”. 
 

Crediamo fermamente nella necessità di conoscere le proprie radici, in quanto soltanto chi conosce 

la propria identità e ne valorizza il patrimonio può aprirsi ed accettare culture diverse dalla propria 

e diventare, così, cittadini attivi in ambito internazionale. 
 
La conoscenza della propria identità storico-culturale è fondamentale per la formazione di 

personalità che devono formulare e progettare ipotesi per il proprio futuro in un contesto difficile 

che tende sempre di più all’omologazione culturale mentre schiaccia le culture e le identità culturali 

privilegiando atteggiamenti facili, mondaioli e superficiali. La scuola, in questo senso, non deve 

abdicare al suo ruolo educativo in collaborazione con le famiglie e gli altri enti a vocazione 

educativa o associazioni di vario genere che nei nostri paesi contribuiscono oggettivamente alla 

formazione dei giovani. 
 
Il nostro istituto, si pone l’obiettivo di sviluppare due progetti specifici che coinvolgono tutti gli 

studenti dell’istituto. Un progetto è dedicato allo studio della lingua sarda e un altro, invece, ci 

accompagnerà alla scoperta del territorio. Un terzo progetto riguarda i bambini della scuola 

dell’infanzia che li vedrà protagonisti nella scoperta delle principali regole di cittadinanza ed 

educazione ambientale. 

 

Di seguito si illustrano in dettaglio i tre progetti finalizzati alla valorizzazione della propria cultura 

ed identità. 



 
20 

 

 

PROGETTO N.6 

 

TITOLO: Lingua sarda 

 

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’istituto. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  Lingua Sarda 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’Istituto Comprensivo di Thiesi porta avanti 

azioni di tutela e diffusione della lingua sarda 

attraverso la realizzazione di specifici progetti. 

Gli insegnanti credono nell’importanza 

dell’insegnamento e conservazione della lingua 

sarda e del patrimonio culturale che essa 

veicola. Inoltre, la ricerca scientifica ha 

dimostrato che il bilinguismo, oltre ad 

intervenire come nel caso del sardo, sulla 

conservazione della lingua minoritaria, ha effetti 

positivi sulle strutture cerebrali del bambino e 

dunque sull’apprendimento e sulla capacità di 

adattamento a situazioni differenti; contribuisce 

inoltre allo sviluppo di una maggiore 

predisposizione all’apprendimento di altre 

lingue ed una maggiore tolleranza verso le altre 

culture per la precoce consapevolezza che altre 

persone possono vedere le cose da una 

prospettiva diversa dalla propria/della diversità. 

È pertanto importante evidenziare le ricadute 

metalinguistiche sulla consapevolezza 

dell’italiano attraverso l’apprendimento del 

sardo come lingua pianificata.  

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO 

 

Chesseddu Giovanna, Cabras Giovanna, Masia 

Angela, Santoru Elena 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 
Il progetto si svilupperà negli anni scolastici 

2016-2017, 2017-2018, 2018-19, eventualmente 

estendibili ad altri anni scolastici successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E 

RISULTATI ATTESI 

 

- Far acquisire la consapevolezza 

dell’importanza della lingua e della cultura 

della propria Regione come fattori essenziali 

di radicamento.  Promuovere la 

riappropriazione del codice linguistico 

utilizzato dalle precedenti generazioni per 

rafforzare il senso di appartenenza alla 

propria comunità locale e regionale.  

- Padroneggiare la lingua sarda negli usi 

quotidiani e, tendenzialmente, in rapporto 

agli usi scolastici Sistematizzare, attraverso 

l’attività metalinguistica, le abilità lessicali, 

morfologiche e sintattiche dei sardofoni 

- Conoscere le strutture grammaticali  
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- Evidenziare l’utilità del bilinguismo per i 

benefici di ordine fonologico, linguistico e 

metalinguistico anche nella comparazione, 

sensibilizzando anche i non sardofoni. 

- Conoscere la storia e la cultura della 

Sardegna. Favorire la formazione di 

un’identità culturale e sociale solida e chiara 

che consenta di aprirsi ad altre culture senza 

sensi di inferiorità e senza i pregiudizi 

dell’etnocentrismo. 
PIANIFICAZIONE  Fine 1° quadrimestre e 2° quadrimestre. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

 
Regione Sardegna 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

 
Docenti curricolari, esperti esterni    
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PROGETTO N.7 

TITOLO: Scopriamo il nostro territorio 

DESTINATARI Tutti gli alunni del nostro istituto.  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Scopriamo il nostro territorio. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Si intende realizzare una serie di visite guidate 

all’interno del territorio in cui è situata la nostra 

scuola. L’obiettivo è quello di far conoscere ai 

bambini, in modo diretto, i luoghi in cui vivono, 

prendendo coscienza dei cambiamenti avvenuti e 

studiandone al contempo le tradizioni locali. Si 

vuole promuovere un senso di appartenenza verso 

la comunità di origine che abbia come fine lo 

sviluppo di un interesse costruttivo e positivo verso 

il rispetto del proprio territorio. Ogni anno le 

diverse classi si recheranno in luoghi specifici 

all’interno dei diversi paesi in modo che alla fine 

del primo ciclo si possa valorizzare il patrimonio 

artistico e culturale presente in tutto il Mejlogu. 

RESPONSABILE\I DEL PROGETTO Chesseddu Giovanna, Cabras Giovanna, Masia 

Angela, Santoru Elena. 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE 2° quadrimestre 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO E RISULTATI ATTESI 

- Conoscere il patrimonio culturale del proprio 

territorio da vari punti di vista: geografico, 

storico, religioso, culturale. 

- Comprendere che ogni paese, ogni zona ha una 

propria storia con specificità e tradizioni 

differenti. 

- Rafforzare il legame con il territorio circostante. 

- Promuovere un sentimento di rispetto nei 

confronti del patrimonio artistico e culturale. 

PIANIFICAZIONE 

Le fasi di attuazione 

 

 

A partire dal mese di settembre\ottobre le classi 

aderiscono alla visita guidata che intendono 

realizzare. Dal mese di gennaio fino la momento 

della visita guidata (2° quadrimestre) gli insegnanti 

elaborano delle lezioni volte a presentare ai propri 

alunni la realtà che si deve visitare. 

RISORSE FINANZIARIE Finanziamenti provenienti dai vari comuni. 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 14 ore (4 per ogni uscita), 7 ore per la preparazione 

degli alunni verso l’aera da esplorare, 3 ore per la 

rielaborazione di quanto visto e appreso. 
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PROGETTO N.8 

TITOLO: Noi piccoli cittadini: cittadinanza - educazione stradale - educazione ambientale 

DESTINATARI Alunni 3\4\5 anni delle sezioni A-B-C 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Noi piccoli cittadini:cittadinanza-educazione 

stradale-educazione ambientale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il progetto è organizzato in percorsi didattici 

che permettono ai bambini di scoprire gli altri e 

il territorio, aiutandoli a gestire i propri 

comportamenti attraverso le relazioni, il 

dialogo, l’attenzione al punto di vista degli 

altri, alla cura dell’ambiente circostante e al 

primo riconoscimento di diritte e doveri. 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Testoni Maria Antonietta 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Il progetto si svilupperà negli anni scolastici 

2016-2017,2017-2018,2018-2019, 

eventualmente estensibili ad altri anni scolastici 

successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 Sviluppare il senso dell’identità personale, 

sociale, ambientale. 

 Conoscere aspetti della propria realtà 

familiare, scolastica e sociale, sviluppando 

il senso di appartenenza. 

 Sperimentare rapporti interpersonali basati 

sulla cooperazione e lo scambio. 

 Acquisire consapevolezza dei diritti propri 

e degli altri e delle ragioni dei doveri che 

determinano il comportamento. 

 Conoscere e rispettare la peculiarità e la 

tipicità del territorio e dell’ambiente. 

 Riconoscere, denominare e descrivere 

segnali stradali. 

 Interpretare e leggere messaggi scritti per la 

strada. 

PIANIFICAZIONE 

Le fasi di attuazione 

Il progetto inizierà a partire dal mese di 

dicembre di ogni anno scolastico e si 

completerà nel maggio successivo. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Acquisto materiale strutturato, materiale 

opportunamente creato; spese uscite didattiche. 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA Tutte le insegnanti del plesso: n.6 

Ore necessarie: 30 ore per insegnante. 
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 
 
 

Oltre alle attività già indicate, il nostro istituto si caratterizza per la realizzazione di altri progetti 

che vengono svolti dai nostri insegnanti già da diversi anni con buoni risultati. Il progetto di 

Leggiamo?, Approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia, Scacchi,Musicanto, Orchestra 

di corni, Costruiamo il nostro torneo sportivo hanno tutti l’obiettivo di valorizzare le 

personalitàdegli studenti e rispettare al contempo le loro attitudini. 
 
Viene dato ampio spazio alla lingua italiana e inglese; agli scacchi; alla musica e all’educazione 

fisica. Il principio di base è quello di valorizzare gli aspetti chiave della nostra tradizione linguistica 

per meglio comprendere l’incontro tra le diverse culture. I nostri studenti, attraverso lo studio delle 

lingue, possano aprirsi al macrocosmo universale che la società di oggi ci propone. 
 
Inoltre, le diverse esperienze che gli alunni maturano nel partecipare alle attività scelte dal nostro 

Collegio dei Docenti consentono loro di acquisire consapevolezza in merito alle loro risorse e 

potenzialità. In quest’ottica la nostra scuola svolge un ruolo orientativo, prepara gli studenti alle 

scelte decisive della vita e ne favorisce l’orientamento verso gli studi successivi. 
 
Nelle diverse attività vengono coinvolti direttamente e indirettamente tutti gli studenti delle diverse 

classi dell’istituto, in modo tale che ogni alunno si senta protagonista attivo all’interno del contesto 

scolastico e della vita in comunità. La scuola, attraverso l’articolarsi delle diverse proposte, acquista 

un ruolo centrale e innalza i livelli di istruzione e di competenze tra tutti gli alunni, in quanto, questi 

vengono chiamati ad operare, confrontarsi, apprendere con metodologie differenti in situazione 

diverse rispetto alla lezione curricolare. 
 
Tuttavia, come anche suggerito dal comma 12 dell’art.1 della L. 107/2015, il piano dell’offerta 

formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Questa possibilità consente alla 

scuola e al Collegio dei Docenti di poter inserire tra le attività proposte altri progetti che il Collegio 

stesso ritiene significativi sia per lo sviluppo armonico degli studenti sia per un migliore processo di 

insegnamento – apprendimento. 

 
 

Illustriamo nel dettaglio le diverse attività proposte per questo triennio 2016-2019, soffermandoci 

sulla descrizione e sugli obiettivi previsti da ciascun progetto. 
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PROGETTO N. 9 

TITOLO: Approccio alla lingua inglese 

 

 

  

DESTINATARI Alunni ultime classi della scuola dell’infanzia 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Lingua 2: Approccio alla lingua inglese 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Avviare i bambini alla scoperta e 

all’apprendimento della lingua inglese. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Unali Michela/ Docente Organico Potenziato 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 

Il progetto si svilupperà negli anni scolastici, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

eventualmente estendibili ad altri anni 

scolastici successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 

- Approcciarsi alla lingua inglese in modo 

semplice e divertente in continua 

interazione con l’adulto e la realtà 

circostante. 

- Memorizzare alcuni suoni caratteristici 

della lingua inglese e apprendere un 

vocabolario di base. 

- Sviluppare la capacità di ascolto e 

comprendere brevi messaggi e semplici 

ordini. 

- Memorizzare canzoni, filastrocche e 

semplici frasi. 

PIANIFICAZIONE  

Le fasi di attuazione 

Il progetto inizierà a partire dal mese di 

Dicembre di ogni a.s. e si completerà nel 

maggio successivo. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE F.I.S (10 ore) 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

 

Docente curricolare scuola infanzia (10 ore) 

Docente organico potenziato (20 ore) 
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PROGETTO N. 10 

TITOLO: Leggiamo? 

 

 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di 1° grado. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Leggiamo? 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto vuole promuovere esperienze 

positive di incontro col libro da parte dei 

bambini e favorire il passaggio della lettura 

come “dovere scolastico” a un’attività piacevole 

di autonoma scelta individuale. 
Per stimolare il piacere di leggere, sarà dato 

particolare rilievo all’attivazione di strategie di 

lettura attraverso l’interazione di tutti gli altri 

linguaggi: iconico, musicale, mimico-gestuale, 

informatico, teatrale 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Organico potenziamento 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  Il progetto si svilupperà negli anni scolastici, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

eventualmente estendibili ad altri anni scolastici 

successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 
 

- Aiutare gli alunni a passare dalla lettura 

passiva alla lettura attiva. 

- Motivare alla lettura attraverso strategie di 

animazione 

- Sviluppare il piacere della lettura, 

coinvolgendo i bambini sul piano cognitivo 

e su quello affettivo-relazionale. 

- Avviare gli alunni a scoprire, attraverso 

l’amore per la lettura, il piacere per la 

scrittura. 

- Fare in modo che il bambino diventi un 

lettore ed educarlo, attraverso la lettura, a 

stabilire una scala di valori e prepararsi per 

la vita nella realtà in cui si trova. 

- Sviluppare il senso critico. 

PIANIFICAZIONE  
Le fasi di attuazione 
 

 

Fine 1° quadrimestre e 2° quadrimestre. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
 

Le risorse necessarie per l’acquisto di libri adatti 

per fasce di età 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 30 ore (per classe) comprese quelle di un 

esperto esterno 
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PROGETTO N.11 

TITOLO: Scacchi a scuola 

 

 

 

 

DESTINATARI Alunni della scuola primaria di Torralba, di 

Thiesi e alunni della classe prima scuola sec. di 

I grado di Bonnanaro. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

Scacchi a Scuola 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Progetto che ha l’obiettivo di valorizzare gli 

aspetti formativi ed educativi del carattere e 

della mente giovanile proponendosi come 

veicolo di cultura e aggregazione. 

L’apprendimento della tecnica di gioco 

rappresenta un mezzo per facilitare la 

maturazione del bambino ed accelerare la 

crescita delle facoltà logiche divertendo nello 

stesso tempo. 

IL gioco degli scacchi, infatti, agisce 

positivamente e in maniera propedeutica su 

almeno dieci aspetti formativi tra cui attenzione, 

immaginazione e previsione, pianificazione, 

memorizzazione, capacità decisionale, 

efficienza intellettiva, creatività logica 

matematica, impegno operativo, organizzazione 

metodica dello studio. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Docenti delle classi coinvolte. 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 

Il progetto si svilupperà negli anni scolastici, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

eventualmente estendibili ad altri anni scolastici 

successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 

- Sviluppare una conoscenza dei fondamenti 

del gioco. 

- Affrontare, sviluppare, favorire e risolvere 

situazioni problematiche. 

- Migliorare, controllare, aiutare, stimolare 

l’emotività, l’esercizio della pazienza e della 

formazione di una coscienza autocritica. 

- Rispettare le regole del gioco accettando la 

sconfitta e adattandosi alla realtà. 

PIANIFICAZIONE  

Le fasi di attuazione 

 

 

Fine 1° quadrimestre e 2° quadrimestre. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

 

Finanziamento pubblico (comune di Torralba) e 

risorse interne 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

 

Esperto esterno 
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PROGETTO N. 12 

TITOLO: Musicanto 

 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria di Thiesi insieme a tutti gli alunni 

frequentanti l’indirizzo musicale della scuola 

secondaria di 1° grado (Thiesi).  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Musicanto 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto denominato “Musicanto” vuole 

essere un momento creativo per avvicinare gli 

alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria alla musica vocale e strumentale in un 

contesto di continuità didattica tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Il percorso didattico operativo prevede la 

partecipazione attiva delle maestre e i loro 

alunni con il supporto degli insegnanti di 

strumento. Attraverso questa attività si vuole 

coinvolgere i discenti verso una maggiore 

capacità di lettura attiva e critica del reale, una 

ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e 

coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO 

 

Insegnanti di strumento dell’indirizzo musicale, 

scuola secondaria di 1° grado. 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 

Il progetto si svilupperà negli anni scolastici, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

eventualmente estendibili ad altri anni scolastici 

successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 

 Promuovere la formazione globale 

dell'individuo 

 Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione 

di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie 

potenzialità 

 Fornire ulteriori occasioni di integrazione e 

di crescita anche per gli alunni in situazione 

di svantaggio.  

 Produrre autonome elaborazioni di materiali 

sonori, pur all'interno di griglie predisposte;  

 Acquisire abilità in ordine alla lettura 

ritmica e intonata  

 Sviluppare la consapevolezza del rapporto 

tra organizzazione dell'attività senso-

motoria 

PIANIFICAZIONE  1^ quadrimestre – 2^ quadrimestre 

 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE F.I.S. 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

 

Docenti strumento musicale.  

20 ore complessive. 
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PROGETTO N. 13 

  TITOLO: Orchestra di corni  

 

DESTINATARI Alcuni alunni meritevoli della scuola 

secondaria di 1° grado Thiesi che suonano il 

corno. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

 Orchestra di corni 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Tale iniziativa consente la diffusione della 

musica d’insieme e la socializzazione tra gli 

alunni delle diverse istituzioni scolastiche. 

L’idea di questo progetto nasce dal confronto 

di quattro musicisti e docenti, nelle persone dei 

prof. Michele Garofalo, Gavino Mele, Roberto 

Mura, Salvatore Rizzu.  

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole di 

Bono, Ossi, Thiesi, Istituto comprensivo San 

Donato Sassari e liceo musicale Azuni sempre 

di Sassari.  

Importante è sicuramente la divulgazione e la 

pratica dello studio del corno e la 

continuazione del progetto nato durante l’anno 

scolastico 2009/2010. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Docente di corno 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 
Il progetto si svilupperà negli anni scolastici 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

eventualmente estendibili ad altri anni 

scolastici successivi.  

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E 

RISULTATI ATTESI 

 

- Approfondire e confrontare la didattica e la 

metodologia.  

- Sviluppare la continuità didattica della 

scuola media ad indirizzo musicale con il 

liceo musicale ed il conservatorio di musica 

di Sassari. 

- Incrementare la socializzazione, il 

confronto e il dialogo tra gli alunni delle 

diverse istituzioni scolastiche. 

PIANIFICAZIONE  Fine 1° quadrimestre e tutto il 2° quadrimestre. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

 
F.I.S. 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

 
8 ore. Docente Strumento. 
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PROGETTO N. 14 

TITOLO: Insieme costruiamo il nostro torneo sportivo 

 

DESTINATARI Alunni scuola secondaria di 1° grado. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

Insieme costruiamo il nostro torneo sportivo 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Fra le classi parallele dell’istituto si svolgerà un 

torneo sportivo che interesserà tutti gli alunni 

della scuola secondaria. Verranno proposte 

diverse discipline sportive quali: pallacanestro, 

pallavolo, atletica leggera, ginnastica aerobica 

ed espressività corporea di giocoleria con 

piccoli attrezzi. Potranno partecipare al torneo 

gli alunni che durante le lezioni hanno 

dimostrato costante impegno, a prescindere 

dalle capacità personali, e un comportamento 

rispettoso delle regole fondamentali. 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO Nicolina A. Fadda 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE  

 

Il progetto si svilupperà negli anni scolastici, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-19, eventualmente 

estendibili ad altri anni scolastici successivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

E RISULTATI ATTESI 

 

- Rispettare le regole delle varie discipline 

sportive. 

- Svolgere un ruolo attivo, utilizzando al 

meglio le proprie abilità tecniche e tattiche. 

- Acquisire in modo corretto e preciso le 

tecniche delle discipline sportive trattate. 

- Relazionarsi con il gruppo rispettando le 

diverse capacità e le caratteristiche 

personali. 

- Collaborare all’organizzazione di una 

competizione sportiva. 

- Eseguire con responsabilità e competenza i 

compiti di arbitraggio. 

- Risolvere problemi ed utilizzare strategie 

durante un gioco sportivo. 

- Educare all’agonismo, alla collaborazione, 

al confronto rispettoso sia degli avversari 

che dei propri compagni di squadra. 

- Relazionarsi con il gruppo utilizzando 

l’espressione motoria con la musica. 

PIANIFICAZIONE  
Le fasi di attuazione 

 

Dal mese di dicembre le classi seconde e terze. 

Dal mese di aprile le classi prime. 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE F.I.S 

RISORSE UMANE (ORE) – AREA 

 

Docente Educazione Fisica.  

200 ore curricolari 

 15 ore eccedenti 
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Programmazione extrascolastica, 

interscolastica, parascolastica 
 

Tutte le attività citate nel Piano di Miglioramento, nella sezione “Le nostre attività” e nella sezione 

“Conoscenza del territorio: lingua, cultura e ambiente” verranno realizzate durante l’orario 

curricolare ed extracurricolare. La collaborazione dei docenti dell’organico potenziato sarà 

importante in quanto questi porteranno avanti diverse attività durante l’orario scolastico. 

Per l’anno scolastico 2017/18 si prevede, inoltre, la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA - Thiesi 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

PLESSI  

DESTINATARI 

RESPONSABILE\I FINALITA’ 

Un mondo di colori Tutti gli alunni Insegnanti delle sezioni Educare all’espressione 

cromatica effettuando un 

percorso di scoperta e di 

utilizzo dei colori. 

Feste e ricorrenze Tutti gli alunni Insegnanti delle sezioni Conoscere tradizioni e 

usanze della propria 

cultura, vivere 

consapevolmente momenti 

della propria vita, 

condividere momenti di 

aggregazione e 

socializzazione. 

Numeri e lettere Alunni di 5 anni Insegnanti delle sezioni Accompagnare i bambini 

in un percorso ludico-

operativo in cui ognuno 

svolge un ruolo attivo, di 

scoperta, costruzione e 

invenzione. 

Con il corpo mi 

muovo 

Tutti gli alunni Insegnanti delle sezioni Padroneggiare il proprio 

comportamento e vincere 

incertezze, ansie e paure.  

Costruiamo un libro Alunni di 4\5 anni Insegnanti delle sezioni Sviluppare le capacità 

illustrative e compositive, 

organizzando le tematiche 

dello spazio e del colore. 
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SCUOLA PRIMARIA Thiesi - Torralba 

 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

PLESSI  

DESTINATARI 
RESPONSABILE\I FINALITA’ 

C’era una volta il 

cinema 

Thiesi 

Classi  

2^ A – 2^ B 

3^ A – 3^ B 

4^ A – 4^ B 

Insegnante esperto 

Insegnanti di classe 

Sviluppare un percorso di 

alfabetizzazione al linguaggio 

audiovisivo attraverso un 

approccio storico e ludico.  

A scuola di coro 

 

Thiesi 

Alunni classi 

quinte 

Insegnanti di classe 

Promuovere il valore formativo 

della musica dal punto di vista 

creativo, affettivo, relazionale e 

di educazione alla cittadinanza. 

Farfalla 
Thiesi  

Classe 3^ B 
Insegnanti di classe 

Sviluppare interesse, curiosità, 

tolleranza e apprezzamento per 

la cultura di paesi stranieri. 

Gavino il bagnino 
Thiesi 

Classe 2^ A 
Insegnanti di classe 

Scoprire la propria corporeità 

vivendola in una dimensione 

nuova aumentando la propria 

autonomia. 

La scuola in piscina 
Thiesi 

Classe 4^ A 
Insegnanti di classe 

Educazione all’acqua  

Educazione attraverso l’acqua. 

Sport di classe 

Thiesi  

Torralba  

Classi quarte e 

quinte 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni 

Promosso dal MIUR, la finalità 

è di promuovere stili di vita 

corretti e salutari, favorendo lo 

star bene con se stessi e con gli 

altri. 

Gioca Yoga: Yoga 

per crescere 

Torralba  

Classi 1^, 2^, 3^ 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni 

Attivazione di percorsi 

formativi come strumenti 

pedagogici di scienze motorie 

complementari e innovativi. 

Il Coding a scuola 
Thiesi  

Classe 5^ B 
Insegnante di classe 

Sviluppare il pensiero 

computazionale e l’attitudine.  

Non solo Coding 
Thiesi 

Classi 4^ B 5^ A 
Insegnanti di classe 

Avviare al pensiero 

computazionale con attività 

online e unplugged. 

Aritmetica e algebra 
Thiesi 

Classe 5^ A 
Insegnante di classe 

Costruire, in un ambiente 

aritmetico, i modelli mentali 

propri del pensiero algebrico.  

Leggendo, leggendo 
Thiesi  

Classe 2^ B 
Insegnanti di classe 

Favorire un approccio affettivo 

ed emozionale con il libro. 

Il balestruccio e la 

rondine comune 

Thiesi 

Classi 2^A 2^ B 
Insegnanti di classe 

Comprendere l’importanza del 

ruolo di ogni essere vivente. 

Parliamo con le 

mani 

Thiesi 

Classe 2^ B 

Insegnanti di classe 

Esperto esterno 

Richiamare l’attenzione sulla 

esistenza della lingua dei segni 

italiana come strumento 

alternativo di comunicazione. 



 
33 

 

Progetto lettura 

Thiesi 

Torralba  

Tutti gli alunni 

Mannu – Nuvoli – 

Carboni - Pinna - 

Bussu 

Avvicinare gli alunni ai libri 

per condurli ad una lettura 

spontanea e divertente 

 

Il plesso della scuola Primaria di Thiesi partecipa al progetto, finanziato dal Ministero delle 

politiche agricole, Frutta nelle scuole. L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di 

frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi 

educativi sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. 

La scuola, dall’inizio dell’anno scolastico 2017/18, inoltre, ha partecipato al CODEWEEK: dal 7 al 

22 ottobre 2017 con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 

come strumento di crescita individuale e collettiva.  

Entro il mese di novembre, in seguito all’approvazione delle proposte nei diversi Consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione aperti alla componente genitori, i docenti presentano le richieste 

relative ai percorsi dei viaggi di istruzione e visite guidate che ogni classe vorrà effettuare. 
  
 

La classe 2°B della scuola secondaria di I grado di Thiesi partecipa al Progetto “Toponomastica al 

Femminile” in collaborazione con il Comune di Borutta. Il progetto è inserito nel Programma 

Operativo della Commissione Regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne. Il 

progetto è finalizzato a riscoprire e valorizzare il contributo delle donne alla costruzione della 

società, con particolare riferimento al nostro territorio. 
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Insegnamento Lingua Inglese 

Scuola Primaria 
 

All’interno del nostro istituto vi è la consapevolezza che lo sviluppare una competenza plurilingue e 

pluriculturale sia un elemento fondamentale per la costruzione della cittadinanza europea. Lo studio 

delle lingue inglese (scuola primaria e secondaria) e francese (scuola secondaria) consente agli 

alunni di riconoscere l’esistenza di differenti sistemi linguistici e culturali. 

Per quanto riguarda la scuola primaria l’insegnamento della lingua inglese è affidato a docenti 

abilitati in possesso di competenze certificate.  

La nostra scuola riconosce l’importanza di aprirsi a nuove culture in modo da insegnare agli alunni 

come stare al mondo accettando le diversità che lo scenario europeo e mondiale ci offrono.  

In questo contesto, i docenti dell’organico potenziato avranno un ruolo chiave, in quanto 

collaboreranno, oltreché con gli insegnanti della secondaria, con le insegnanti della scuola primaria 

e della scuola dell’infanzia, per sviluppare e incrementare le principali abilità linguistiche e la 

comprensione interculturale, incentivando in tutti gli alunni dell’istituto la comunicazione nelle 

lingue straniere.  

Come illustrato già nel piano di miglioramento, l’attenzione che la nostra scuola dedica alle lingue 

straniere, all’inglese in particolare, si evince dalla volontà di far conseguire agli studenti una 

certificazione internazionale. Già da diversi anni, infatti, gli studenti partecipano agli esami Trinity 

GESE (GradedExamination in Spoken English). Per la loro natura progressiva gli esami Trinity 

rappresentano uno strumento per mantenere alta la motivazione degli alunni che possono 

perseguire, al termine di ogni annualità, traguardi alla loro portata, e al contempo misurare, alla 

conclusione di ogni percorso formativo, i risultati raggiunti attraverso una valutazione effettuata da 

un Ente Certificatore completamente estraneo. Si tratta di esami che valutano le abilità di 

comprensione ed espressioni orali, disponibili in vari livelli graduali. Gli esami GESE sostenuti dai 

nostri alunni sono quelli che vanno dal pre-A1 all'A2 del Quadro Europeo Comune di Riferimento.  

Questo percorso viene attuato a partire dalle classi quinte della scuola primaria e viene gestito dai 

docenti curricolari. I docenti dell’organico potenziato possono fornire un supporto ulteriore per la 

docenza di tali corsi. 
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 Piano nazionale scuola digitale (PNSD) 

La nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di dispositivi in tutti gli ambiti della vita 

quotidiana stanno rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive. I linguaggi di base (gestuale, 

verbale, iconografico) si stanno modificando, orientandosi verso uno stile comunicativo centrato su 

interazione, produzione collaborativa dei contenuti e condivisione. 

Anche nel mondo della scuola si stanno evolvendo il rapporto tra studenti e docenti e le modalità di 

accesso degli alunni alla conoscenza.  Per evitare il rischio che il divario tra studenti (nativi digitali) 

e adulti (immigrati digitali) rappresenti un ostacolo all’apprendimento, è necessario restituire alla 

scuola il suo ruolo di guida nel percorso di crescita personale, anche attraverso le molteplici strade 

offerte dalle nuove tecnologie. Per realizzare ciò non è necessario porre al centro la tecnologia ma 

la pratica didattica, a favore dello sviluppo delle competenze, della collaborazione e della didattica 

attiva, per problemi e progetti. Gli strumenti tecnologici devono essere considerati e utilizzati come 

mediatori degli strumenti cognitivi atti a stimolare e sostenere i processi di apprendimento nel loro 

complesso. E’ necessario che la scuola assuma la consapevolezza che quello che si rende necessario 

e indispensabile è un cambiamento metodologico, capace di declinare una offerta educativa e 

formativa rispondente alle esigenze della società, della conoscenza e delle nuove generazioni. 

La presenza delle LIM nelle nostre scuole rappresenta un importante strumento che consente di 

attuare una didattica innovativa di cui potenziare e incrementare l’uso al fine di fornire una 

maggiore disponibilità di supporti e contenuti per la costruzione del sapere, inteso sia come 

contenuto sia come metodologia di studio. Le LIM, presenti nelle nostre aule rappresentano un 

ambiente di apprendimento in quanto spazio fisico e virtuale in cui costruire e decostruire 

significati, partendo dalle esigenze del gruppo. 

I nostri alunni, da semplici consumatori, potranno gradualmente trasformarsi in “consumatori 

critici” e “produttori” di contenuti digitali, in grado di sviluppare competenze trasversali, risolvere 

problemi, concretizzare le idee, acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza 

delle proprie capacità, flessibilità nella ricerca di soluzioni.  

L’ obiettivo principale del nostro istituto è sviluppare le competenze degli studenti attraverso la 

didattica per competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e 

azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 

monitoraggio e valutazione. In questo quadro, le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte 

le dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva), ma si 
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inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo, sviluppano 

fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata. 

Il percorso di alfabetizzazione digitale comprenderà anche attività mirate alla consapevolezza dei 

diritti della rete, e l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social network); la qualità, 

integrità e circolazione dell’informazione.  

Come previsto dal Piano Nazionale intendiamo portare avanti già dalla scuola primaria e 

coinvolgendo anche la scuola dell’infanzia, un percorso di logica e pensiero computazionale 

aderendo all’iniziativa “Programma il Futuro” con applicazioni creative e laboratoriali. Nella scuola 

secondaria di 1° grado, si prevedono attività come la stampa 3d, l’artigianato digitale, l’analisi e 

visualizzazione dei dati e il rapporto tra digitale e materia fisica. 

Per abilitare gli studenti all’uso delle nuove tecnologie in situazioni di apprendimento sono 

necessarie nuove attrezzature o strumenti (tecnologie) adeguati e disponibili all’occorrenza e in 

grado di soddisfare le esigenze individuali di apprendimento.  

Le nuove tecnologie consentono di realizzare attività come la lettura e la scrittura in ambienti 

digitali e misti, il digitalstorytelling, la creatività digitale e favoriscono percorsi di formazione 

interattivi e collaborativi che focalizzano l’attenzione sulla persona che apprende, potendosi 

adattare alle peculiari caratteristiche del discente qualunque sia il suo stile cognitivo, in maniera 

continua per tutto l’arco dell’attività scolastica, in diversi contesti e ambiti spaziali.  

Si favorirà la creazione di classi virtuali per consentire un maggiore condivisione dei contenuti, si 

avvierà gradualmente il metodo della flippedclassroom e la partecipazione ad iniziative di 

collaborazione con altre scuole attraverso la rete e-twinning. 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi suesposti, la scuola ha individuato alcune figure quali 

le funzioni strumentali per le nuove tecnologie e l’animatore digitale. Questi insegnanti 

collaboreranno tra loro e con la dirigenza per: 

 Organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD 

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento 

integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.) 

 Lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 

dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 
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Piano di Formazione e Aggiornamento del 

personale docente 
triennio a. s. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, richiede di inserire, all’interno del Piano dell’offerta formativa triennale (riferito agli 

anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), la progettazione delle azioni formative per il personale 

in servizio. 

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è “obbligatoria, permanente e strutturale”, è 

connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 

dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 

Le attività di formazione sono definite dal collegio in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento e dal Rapporto di Autovalutazione, 

sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

Attraverso il Piano Nazionale Il MIUR, a partire dal presente anno scolastico, mette annualmente a 

disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per accompagnare le politiche 

formative dell’Istituto e del territorio secondo i seguenti temi strategici: 

 Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;  

 Le competenze linguistiche;  

 L’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità;  

 L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;  

 Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche;  

 La valutazione.  

In base ai risultati emersi dal RAV e dal PDM, il nostro Istituto si dota di un Piano di Formazione e 

Aggiornamento, indicando le seguenti tematiche sulle quali verteranno le attività di formazione dei 

docenti: 

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
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3. L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale/ Coesione 

sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Queste attività formative rappresenteranno un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 

trasversali attinenti alla qualità delle risorse umane e tenderanno a creare condizioni favorevoli al 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, 

di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 

 

Finalità della formazione 

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente;  

 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;  

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

 Migliorare la qualità degli insegnanti;  

 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;  

 Favorire l'autoaggiornamento;  

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale;  

 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;  

 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;  

 Porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi 

nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto tenendo conto delle priorità (con conseguenti 

obiettivi di processo) individuate nel RAV.  

 

Obiettivi 

 formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali) 

 formazione per l’innovazione didattico-metodologica 

 formazione e potenziamento nella padronanza degli strumenti informatici e di specifici 

software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;  

 formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - acquisizione di 

competenze digitali spendibili nella didattica) 

 formazione e aggiornamento dei docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una 

maggiore efficacia dell’azione educativa (BES DSA – didattica delle discipline – 

metodologie dei linguaggi espressivi, etc.);  



 
39 

 

 formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES (moduli formativi relativi a 

BES, DSA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità) 

 Sicurezza.Tra le attività di formazione promosse dalla scuola vanno considerate le attività 

inerenti agli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 

legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

 

Modalità e tempi 

Le attività di formazione nel corso del triennio si svolgeranno in presenza e/o on-line con le 

seguenti modalità: 

 corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti 

dal PTOF. 

 

La Funzione Strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti”, coadiuvata dalle altre funzioni 

strumentali, avrà il compito di coordinare e supportare la dirigenza nella realizzazione delle attività 

formative inerenti le priorità individuate dall’istituto stesso. 

La verifica di efficacia delle iniziative di formazione è costituita dalla realizzazione di materiali 

inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 

competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 
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ORIENTAMENTO 
 

Nelle politiche Europee e Nazionali (Lisbona 2000 ed Europa 2020) l’orientamento lungo tutto il 

corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e 

modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.  

Concetti chiave come “lifelonglearning” e “career guidance” definiscono come l’orientamento 

possa essere considerato quale insieme di attività che mette in grado i cittadini di prendere decisioni 

consapevoli in materia di istruzione, formazione ed occupazione; gestire i propri percorsi personali 

di vita nelle situazioni di apprendimento e di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità 

e competenze vengono acquisite e/o sviluppate.  

Orientare significa porre l’individuo nelle condizioni di conoscere se stesso e quanto proviene 

dall’ambiente per operare scelte consapevoli e mirate in condizioni di autonomia, sia nella direzione 

della futura scelta scolastica sia orientate al mercato del lavoro.   La didattica orientativa diventa 

una “buona pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla scuola dell’Infanzia al 

biennio della Scuola Secondaria di secondo grado potenziando le risorse del singolo in situazione di 

apprendimento e valorizzando l’aspetto formativo/educativo delle singole discipline negli interventi 

quotidiani. Obiettivo prioritario diventa quello di agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il  

passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola (che rappresentano momenti critici di 

questo percorso formativo) contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano 

dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun 

allievo.  

Alla luce delle linee guida nazionali per l’orientamento permanente, la nostra scuola nel suo PDM si 

appresta a rendere più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola e con le scuole del territorio, 

permettendo lo scambio di significative esperienze tra gli insegnanti e di conoscenza degli alunni in 

ingresso e per organizzare in modo proficuo il passaggio da un ordine di scuola all’altro.  Prevede 

pertanto di organizzare attività laboratoriali di raccordo tra i vari ordini di scuola (Infanzia-

Primaria-Secondaria) in collaborazione con le insegnanti delle classi ponte, sviluppando momenti di 

condivisione fra allievi e docenti, stimolando processi di autoriflessione e presa di decisione. Si 

appresta inoltre a confrontare i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli 

alunni e le modalità di apprendimento al termine di ciascun ordine di scuola per individuare i 

prerequisiti per il successivo, acquisendo informazioni sugli alunni in ingresso e informando i 

genitori circa l’offerta formativa della scuola stessa. 
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L’attività di orientamento viene svolta nel corso del triennio della scuola secondaria all’interno di 

tutte le discipline, nell’ultimo anno si concretizza nella scelta del percorso da effettuare nella scuola 

superiore e coinvolge attivamente studenti e genitori.  Gli interventi in classe anche attraverso 

metodologie didattiche interattive che divengono nuovo strumento di trasmissione delle 

conoscenze, sono finalizzati a rimodulare il processo informativo/formativo, far acquisire ai ragazzi 

una maggiore e più critica conoscenza di se stessi, delle proprie caratteristiche e attitudini (sia a 

livello personale sia sul piano scolastico) e dei propri limiti.  Le scelte formative sulla didattica 

innovativa hanno come obiettivo quello di migliorare gli apprendimenti degli studenti, sia per 

quanto riguarda ragazzi con bisogni educativi speciali, sia per gli stranieri, sia per le eccellenze. 

Orientare significa guidare il ragazzo nel difficile compito di acquisire una conoscenza di se stesso, 

delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie aspirazioni al fine di ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica. In tal senso  viene prevista l’elaborazione  di un consiglio orientativo finale 

con la collaborazione e il monitoraggio  costante ed attivo dei docenti delle classi  coinvolte, uno 

sportello permanente per l’orientamento (counseling  orientativo per allievi e genitori  finalizzato a 

favorire una riflessione sul criterio di scelta adeguato), il contatto con le funzioni strumentali per 

l’orientamento dei diversi Istituti Superiori per pianificare e programmare la pubblicizzazione della 

loro scuola nelle classi terze e la diffusione del materiale relativo ai Piani dell’offerta Formativa . 

 

 

 

  



 
42 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’educazione dei ragazzi con Bisogni educativi Speciali rappresenta un elemento strutturale di 

fondamentale importanza nella scuola.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”. Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa 

fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli 

altri alunni, senza alcuna discriminazione assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo 

scolastico e formativo. 

In data 6 marzo 2013, con circolare n. 8 del Dipartimento per l’Istruzione, sono state fornite alcune 

indicazioni operative, con particolare riguardo alla realizzazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche, del “Piano Annuale per l’ Inclusività” (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigersi entro il mese di giugno di ogni anno. 

Il presente Piano, alla stesura del quale hanno collaborato le Funzioni Strumentali, i coordinatori di 

classe, di intersezione, d’interclasse, i docenti di sostegno e i Referenti DSA/BES (GLI) e istituito 

con Delibera Collegiale, partendo dalle esperienze e dai dati assunti nonché dall’analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 

trascorso, costituisce una ipotesi globale di pianificazione dell’azione della comunità scolastica per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nel futuro anno scolastico.  

Il Piano, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” con la finalità di 

“garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di DSA (104/92 e 

170/2010) fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, 

strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 

In quest’ottica la nostra Istituzione Scolastica  segue un percorso comune con l’elaborazione del 

Piano Annuale dell’Inclusività come vero strumento di inclusione 

 

FINALITA’ DEL PIANO 

In particolare la nostra Scuola perseguirà le seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi - del PDP, 

del PEI o del PEP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e 
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documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli 

apprendimenti; 

 favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento; 

 adottare forme di corretta formazione degli insegnanti; 

In modo commisurato alle necessità individuali ed a livello di complessità verrà garantito l’utilizzo 

di strumenti compensativi, cioè tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso 

scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure dispensative, ovvero 

quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva partecipazione alla 

vita scolastica. 

Infine verranno delineate prassi condivise di carattere: 

- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale; 

- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della 

nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con gli esperti 

dell’ASP); 

- educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP, PEP. 

 

AZIONI DEL PIANO 

Le azioni messe in atto sono di natura organizzativa, di coordinamento, di collaborazione e 

di mediazione: 

 Organizzare e coordinare gli incontri delle equipe medico-psico-pedagogiche e con i servizi 

socio-assistenziali a favore degli alunni con bisogni educativi speciali ai sensi della legge 

104/1992 . 

 Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di 

alunni con bisogni educativi speciali. 

 Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti. 

 Compartecipare ai progetti di prevenzione e riduzione del disagio in rete con altri enti o istituti. 

 Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 

 un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. 

 Definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto. 

 Individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, 

 nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente. 
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FUNZIONI DELLE RISORSE PROFESSIONALI COINVOLTE 

 

Si individua nelle risorse professionali interne ed esterne e strutturali un PUNTO DI FORZA 

per l’attuazione del Piano. 

 

In particolare: 

 

a) Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) svolgerà le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi; 

 confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

dei casi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico; 

 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 

territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione); 

 ripensare le pratiche didattiche per migliorarle. 

 

b) il Gruppo di lavoro per l'handicap (GLH) 

 

La Scuola, in riferimento agli articoli 3-33-34 della Costituzione italiana, garantisce uguali  

opportunità educative e didattiche a tutti gli alunni, rimovendo ogni ostacolo e disagio che possa 

interferire nella formazione e nello sviluppo organico della loro personalità. Una particolare 

attenzione, pertanto, è rivolta agli alunni “diversamente abili”, i quali vengono seguiti dall’iniziale 

momento dell’accoglienza, al successivo inserimento nel contesto scolastico e fino alla completa 

inclusione nella classe di appartenenza e nell’intera comunità educativa. 

Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, il GLH interviene per: 

-analizzare la situazione complessiva nell’ambito della scuola in relazione al numero degli alunni in 

situazioni di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte, assegnazione delle ore di 

sostegno; 

-segnalare alunni in difficoltà all’interno dei consigli di classe; 

-analizzare le risorse umane e materiali dell’ Istituto scolastico; 

-predisporre un calendario di incontri con diversi obiettivi: verifica dell’attività, formulazione di 

proposte per: formazione e aggiornamento, progetti di lavoro, sperimentazione; rapporti con 

operatori extrascolastici, rapporti con la famiglia; continuità fra ordini di scuola, accoglienza; 
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-Monitorare e verificare i risultati delle scelte organizzative, educative e didattiche. 

 

Il gruppo di lavoro operativo (GLHO), all’interno di ogni consiglio di classe, affronta, discute e  

trova soluzioni ai problemi particolari di ogni singolo alunno diversamente abile 

 

Si riporta uno schema riassuntivo degli alunni con Bisogni educativi Speciali del nostro Istituto, rilevati 

nell’a.s. 2016-17. 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
              11* 

*+ 2 alunni in via di certificazione  

b) Disturbi evolutivi specifici 

48 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 

* + 2 alunni certificazione privata 
n.  10* 

 DSA(in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.   3 

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.  / 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.  / 

 Altro: certificazione BES n.  3 

Altro: In via di certificazione   n. 1 

Altro: non certificati   n. 31  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

28 

 Socio-economico n.  6 

 Linguistico-culturale n.  11 

 Disagio comportamentale/relazionale n. 5 

 Alunni con più svantaggi n.  6 

  

n. totale alunni della scuola 486 
n. totale alunni BES 90 

15% dell’intera popolazione scolastica 

 

 

ULTERIORI INIZIATIVE PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Per prevenire, affrontare e risolvere problemi inerenti alla crescita, alla dispersione scolastica, 

all’insuccesso scolastico e al bullismo, la scuola collabora attivamente con la sezione del Plus 

operante a Thiesi. 
 
 
LINEA C - TUTTI A ISCOL@  

Nell’a.s. 2017-18 l’Istituto ha aderito alla Linea C del Progetto Tutti a Iscol@, finanziato dalla 

Regione Sardegna. L’iniziativa ha come obiettivo specifico la riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa, utilizzando le competenze della figura di uno 
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psicologo, individuato dalla scuola, per 360 ore annue.  

Il progetto è finanziato dal POR FSE 2014-2020 - Azione 10.1.1  “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione è elemento indispensabile di qualunque azione educativa programmata, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (D.L. N° 62 del 

13/04/2017). 

La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle 

programmazioni di classe e disciplinari, trasparente, tempestiva, volta a promuovere lo sviluppo 

integrale della persona ed a modificare la situazione di partenza. 

Si valuta: 

 Il processo di apprendimento 

 Il rendimento scolastico 

 Il comportamento 

 

La valutazione didattico-educativa: 

  Non riguarda il solo rilevamento degli apprendimenti, ma l’intero orizzonte formativo 

dell’alunno e la promozione delle strategie per il superamento dei problemi che possono 

insorgere nel suo curricolo. 

 È un’azione partecipata, tempestiva e trasparente. 

 È un’operazione effettuata dal singolo docente e dall’intero Consiglio di classe o di Interclasse 

rispetto agli obiettivi generali del processo educativo e agli obiettivi specifici di apprendimento 

ed ha pertanto la funzione di indirizzare il processo formativo degli alunni tenendo conto dei 

risultati conseguiti. 

 È parte costitutiva dell’azione didattica in quanto azione intenzionale che consente ai docenti di 

avere informazioni: iniziali, in itinere e finali, necessarie a ricalibrare e riprogettare l’azione 

medesima, in un’ottica di miglioramento progressivo. 

 Fornisce ai docenti elementi di riflessione sulla produttività delle scelte didattiche effettuate, ai 

fini dell’ottimizzazione del rapporto insegnamento/apprendimento. 

 Contribuisce e favorisce la formazione negli alunni della autocoscienza, in    termini diversi a 
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seconda dell’età, in rapporto alle competenze, alle potenzialità ed attitudini, anche in relazione 

all’orientamento. 

La valutazione didattico-educativa è articolata in tre fasi, in rapporto ai suoi fini: 

 ad inizio di anno scolastico: valutazione diagnostica, finalizzata all’accertamento del possesso 

dei prerequisiti ed eventualmente all’organizzazione del loro recupero; 

 durante il corso dell’anno: valutazione formativa in itinere, finalizzata al controllo dell’efficacia 

e dell’adeguatezza della programmazione e di conseguenza consente di attivare eventuali 

interventi compensativi. 

 al termine dell’anno scolastico o del ciclo di studi: valutazione sommativa, per il confronto tra i 

risultati ottenuti e previsti e gli standard di riferimento. Si concretizza nella valutazione 

quadrimestrale, finale, nel giudizio di ammissione alla classe successiva e nella certificazione 

delle competenze acquisite a fine ciclo di studi. 

Per una corretta valutazione didattico – educativa degli alunni si terrà conto non solo dei risultati 

oggettivi emersi dalle verifiche e relativi alle conoscenze, ma anche: 

 del livello di partenza e dei ritmi di apprendimento; 

 dell’impegno, interesse e partecipazione; 

 di eventuali condizionamenti socio-ambientali; 

 delle concrete possibilità di recupero nella successiva classe. 

 

Strumenti ai fini della valutazione 

Costituiscono strumenti di verifica ai fini della valutazione: il controllo e la correzione sistematica 

dei compiti svolti a casa, test di comprensione, quesiti a risposta aperta e chiusa, prove scritte e 

orali, lavori applicativi delle nozioni acquisite, lavori diversificati, compiti in classe ed esercitazioni 

varie (linguistiche, logico- matematiche, grafico-pittoriche, musicali e motorie). 

 

Documentazione e certificazione del processo formativo 

 La scuola utilizza vari strumenti per documentare il processo formativo: 

 registro personale dell’insegnante; 

 registro di classe; 

 registro dei verbali delle riunioni dell’Equipe pedagogica e dei Consigli di intersezione,    
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interclasse, classe; 

 certificazione delle competenze a fine ciclo di studi; 

 certificazioni esterne; 

 prove INVALSI 

 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito alcune norme comuni ai tre ordini di scuola riguardanti criteri, 

metodi e funzioni della valutazione: 

Criteri conduttori 

➢ Corresponsabilità 

➢ Coerenza 

➢ Trasparenza 

 

Funzione 

➢ Rilevazione sistematica di conoscenze e abilità 

➢ Documentazione e comunicazione 

➢ Contributo al processo educativo 

 

Metodi 

➢ Raccolta sistematica di informazioni sugli alunni 

➢ Documentazione dell’attività scolastica 

➢ Accertamento dei risultati in base alla programmazione 

➢ Valutazione periodica complessiva collegiale 

➢ Comunicazione delle valutazioni 

➢ Certificazione esiti finali 

 

Valutazione nel primo ciclo 

Le nuove modalità di valutazione (come previsto dal decreto legislativo n. 62 dell’aprile scorso e la 

circolare Miur n.1865 del 10.10.2017) mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati di 

apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni, e 

sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per contrastare le povertà educative e 

favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. La scuola, per 

rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie accompagnerà i voti in decimi con 

la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La 
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valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico e non più con voti 

decimali, per offrire un quadro più completo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha 

con gli altri e con l’ambiente scolastico. 

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con 

riferimento alle competenze chiave europee con un modello unico nazionale di certificazione 

(secondo il decreto n. 742/2017), che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi 

con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. Saranno otto le competenze certificate 

dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare 

ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. La certificazione sarà rilasciata anche al termine 

della primaria, senza la sezione dedicata all’Invalsi.  

 

Valutazione nella scuola dell’Infanzia 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. Una corretta valutazione favorisce il progresso e il miglioramento dell’efficacia 

degli interventi didattico/educativi, oltre ad affinare la competenza progettuale delle insegnanti. 

Ciò implica, da parte degli insegnanti, la capacità di mettersi in discussione, rinunciando a percorsi 

rigidamente prefissati, per procedere a progetti flessibili che prevedano strategie differenziate e 

alternative ai percorsi ipotizzati. 

La valutazione si articola in tre livelli di sviluppo: 

✓ Momenti iniziali, mirati a delineare un quadro esauriente delle capacità, competenze, 

conoscenze con cui ogni bambino entra nella scuola. 

✓ Momenti intermedi ed interni alle diverse sequenze didattiche, per aggiustare e individualizzare 

le proposte educative e i percorsi di apprendimento. 

✓ Momenti finali di bilancio, per la verifica degli esiti formativi, della qualità degli interventi 

didattici, delle modalità relazionali ed operative delle insegnanti, del significato complessivo 

dell’esperienza educativa. 
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Documentazione dei processi di apprendimento 

La documentazione consiste nella raccolta degli elaborati più significativi e delle schede di verifica 

di ciascun bambino; diventa “memoria” delle tappe percorse e informa, circa gli esiti, le famiglie e 

le colleghe della Scuola Primaria. 

La documentazione risulta fondamentale anche per poter verificare il percorso di apprendimento di 

ciascun bambino e valutarne le competenze raggiunte. 

Oggi l’esercizio dell’autonomia attribuisce ad ogni istituzione scolastica ampie responsabilità in 

materia di “modalità e criteri” di valutazione. Nella nostra scuola è stata elaborata una scheda di 

valutazione per il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla primaclasse della Scuola 

Primaria. 

In essa sono contenute alcune informazioni riguardanti il bambino, nonché la valutazione della 

maturità e delle abilità raggiunte nei vari campi d’esperienza a conclusione del triennio scolastico. 

Il giudizio finale espresso dalle insegnanti potrà essere altresì utilizzato per la formazione delle 

classi prime (qualora ve ne fosse più di una). 

Un’apposita Commissione si occuperà di ciò e farà sì che gli alunni vengano distribuiti in maniera 

equa nelle classi, tenendo conto dei risultati conseguiti. 

 

Valutazione nella Scuola Primaria 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe 

successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno 

viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di 

valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 

autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di 

scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. 
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Valutazione nella scuola secondaria di primo grado 

L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via 

generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 

sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 

segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito della 

propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 

deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i 

soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata 

la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano 

un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa 

mediante un giudizio sintetico. E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, 

in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui 

è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 

bis del DPR n. 249/1998).  

Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole 

statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 

l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti:  
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1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

3. aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre 

requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame 

dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 

avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in 

decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 

interiore a 6/10. 

 

Valutazione dell’IRC 

Gli insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli Organi Collegiali 

con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipano pertanto alle valutazioni periodiche e 

finali per gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC. Nello scrutinio finale, nel caso cui la normativa 

richieda una delibera da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di Religione 

Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato e va scritto a verbale (D.P.R. n. 202, del 

23-06-1990-Art.2 Dlg. 62/2017). Inoltre il voto di Religione contribuisce alla formulazione del voto 

di ammissione agli Esami di Stato (D.P.R. n. 122 del 2206-2009) nella misura in cui tale voto tiene 

conto del percorso di apprendimento compiuto dall’alunno nei tre anni di Scuola Secondaria.   
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CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

La Nota Ministeriale prot. n° 3587/14,  ha introdotto interessanti novità a vantaggio degli alunni con 

DSA e con altri BES. Questa Nota richiama, a favore degli alunni con DSA, le norme di tutela sulla 

valutazione contenute nell'art. 10 del DPR n° 122/09, nella L. N° 170/10, nel D.M. del 12/07/2011 

di trasmissione delle Linee-Guida per gli alunni con DSA e la normativa seguente. 

Si precisa che essi hanno diritto a tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi 

ed all’uso di strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l’anno o se ritenuti necessari per lo 

svolgimento delle verifiche (comma 11). 

Viene ribadito che se un'alunno con DSA viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere 

debba compensare tale prova con una prova orale sostitutiva (comma 12). 

Il comma 13 introduce invece una novità importante, che modifica la precedente normativa. Infatti 

inizialmente si conferma quanto già previsto: un alunno con certificazione di DSA di particolare 

gravità "su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 

dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato". 

Successivamente però si prosegue dicendo che l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere 

"in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma". 

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione 

migliore possibile. E' opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità 

più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate. 

E' buona prassi applicare, anche nell'ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le 

condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all'uso di audiolibri e di 

sintesi vocali associate, come pure all'uso del pc con correttore automatico e dizionario digitale. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES 

Per quanto riguarda la valutazione degli altri ragazzi con BES non certificabili ( "altra tipologia" di 

disturbi evolutivi specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale), la Direttiva 

Ministeriale estende ad essi la normativa BES. (Direttiva Ministeriale 27/12/2012) 

La Direttiva, a tal proposito, ricorda che "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, 
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sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Nella 

circolare viene chiarito che spetta al team docente verbalizzare i casi che devono essere presi in 

carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare 

e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per le 

valutazioni il team docenti faranno riferimento: 

 ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione 

all'apprendimento sia alla maturazione personale; 

 all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto. 

E', inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in 

situazione di svantaggio consideri la caratteristica della temporaneità. La loro identificazione 

avverrà attraverso la compilazione di un'apposita scheda di rilevazione. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento art.13 e O.M. n.266 del 21 

aprile 1997, art.13 e 15 O.M. n.90 del 21/05/2001, D.P.R. Del 22/06/09, all'art.11 del D.Lgs 

66/2017. 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione 

alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. 

Il consiglio definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le 

prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle classi, in relazione alla 

tipologia di PEI progettati. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore 

complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. La valutazione 

intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI. 

Laddove si faccia riferimento alla programmazione con obiettivi minimi possono essere adottati 

strumenti di valutazione differenziati. La valutazione è individualizzata totalmente laddove si faccia 

riferimento alla programmazione differenziata, in quanto deve essere tale da mettere in luce i 

risultati conseguiti ripetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove devono essere strutturate in modo 

da testare detti obiettivi e i criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi 

parametri individualizzati. 
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Valutazione disciplinare e criteri di attribuzione del voto 

 

Le tabelle che seguono declinano i descrittori per ogni livello di voto, in modo da rendere 

comprensibile e condiviso il significato di ciascun voto assegnato. 

Scuola primaria 

Voto Criteri Descrizione 

10 

Impegno e partecipazione Costanti, propositivi e responsabili 

Acquisizione delle 

conoscenze 
Strutturata ed organica 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Procede con padronanza ed analisi funzionali 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita con capacità di valutazioni personali ed autonome e di 

sintesi critica 

Utilizzo delle abilità 

espositive 
Appropriato, vario e fluente 

9 

Impegno e partecipazione Costanti e collaborativi e responsabili 

Acquisizione delle 

conoscenze 
Completa e approfondita (es.: con approccio interdisciplinare) 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Procede con padronanza ed analisi approfondite 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita, con capacità di valutazioni personali e sintesi 

Utilizzo delle abilità 

espositive 
Appropriato e specifico 

8 

Impegno e partecipazione Costanti e collaborativi 

Acquisizione delle 

conoscenze 
Sicura e ordinata 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Procede con padronanza ed analisi 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita, con capacità di effettuare valutazioni personali 

Utilizzo delle abilità 

espositive 
Corretto e preciso nella terminologia 
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7 

Impegno e partecipazione Costanti ed efficaci 

Acquisizione delle 

conoscenze 
Sicura nelle conoscenze di base  

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Procede in modo sicuro in situazioni note 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Parzialmente acquisita  

Utilizzo delle abilità 

espositive 
Tendenzialmente chiaro e preciso 

6 

Impegno e partecipazione Regolari 

Acquisizione delle 

conoscenze 
Essenziale 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Essenzialmente acquisita, limitata ma pertinente 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Essenzialmente acquisita 

Utilizzo delle abilità 

espositive 

Semplificata, sostanzialmente corretta ma con terminologia non 

appropriata. 

5 

Impegno e partecipazione Discontinui e superficiali 

Acquisizione delle 

conoscenze 
Parziale 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Incerta nell’ analisi e nella applicazione  

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

In fase di acquisizione 

Utilizzo delle abilità 

espositive 
Impreciso e generico 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

Voto 
Giudizio 

sintetico 
Livello obiettivi Criteri Descrizione 

10 Ottimo  

Saldamente 

raggiunti e 

pienamente 

assimilati, con 

capacità di 

rielaborazione 

critica e 

personale 

Impegno e partecipazione 
Costanti, propositivi e 

responsabili   

Acquisizione delle conoscenze Strutturata ed organica  

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Procede con padronanza ed 

analisi approfondite su contenuti 

interdisciplinari   

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita con capacità di 

valutazioni personali ed 

autonome e di sintesi critica   

Utilizzo delle abilità espositive  Appropriato, vario e fluente  

9 Distinto  

Saldamente 

raggiunti e 

pienamente 

assimilati con 

capacità di 

rielaborazione 

personale 

Impegno e partecipazione 
Costanti, collaborativi e 

responsabili 

Acquisizione delle conoscenze 
Completa e approfondita (es.: 

con approccio interdisciplinare) 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Procede con padronanza ed 

analisi approfondite 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita con capacità di 

valutazioni personali  

Utilizzo delle abilità espositive  Appropriato e specifico 

8 
Più che 

buono  

 

Pienamente 

raggiunti e 

assimilati 

Impegno e partecipazione Costanti e collaborativi 

Acquisizione delle conoscenze Sicura e organica 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Procede con padronanza ed 

analisi  

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita con sicurezza 

Utilizzo delle abilità espositive  
Corretto e preciso nella 

terminologia 

7 Buono  

 

Pienamente 

raggiunti e 

assimilati 

Impegno e partecipazione Costanti ed efficaci 

Acquisizione delle conoscenze Sicura 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Procede in modo sicuro in 

situazioni note  

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Acquisita con sufficiente 

sicurezza 

Utilizzo delle abilità espositive  
Chiaro e tendenzialmente 

preciso 
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6 
Sufficiente  

 

Complessiva- 

mente  

raggiunti 

 

Impegno e partecipazione Sufficientemente regolari 

Acquisizione delle conoscenze Essenziale 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Essenzialmente acquisita e/o 

limitata ma pertinente 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Essenzialmente o parzialmente 

acquisita  

Utilizzo delle abilità espositive  

Semplificata, sostanzialmente 

corretta e/o con terminologia 

non appropriata 

5 
Insufficiente  

 

Parzialmente 

raggiunti 

 

Impegno e partecipazione Discontinui e superficiali 

Acquisizione delle conoscenze 
Parziale ed esclusivamente 

mnemonica 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Incerta nell’analisi e 

nell’applicazione 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

In fase di acquisizione 

Utilizzo delle abilità espositive  

Generico, ma da non 

pregiudicare la comprensione 

del messaggio 

4 

 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

Superficiale e 

frammentario 

Impegno e partecipazione 

Rifiuto, passività e disinteresse, 

con esecuzione saltuaria degli 

impegni 

Acquisizione delle conoscenze 

Parziale e molto superficiale 

(es.: molti errori nell’esecuzione 

di compiti semplici)) 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 

Molto limitata e notevolmente 

difficoltosa anche con guida 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Non ancora acquisita 

Utilizzo delle abilità espositive  
Impreciso e generico da rendere 

difficoltosa la comprensione 

3 
Del tutto  

insufficiente 
Non raggiunti 

Impegno e partecipazione 
Rifiuto: (es.: di esecuzione e/o 

consegna dei compiti in bianco) 

Acquisizione delle conoscenze Non rilevabile 

Elaborazione/applicazione 

delle conoscenze 
Assente 

Autonomia nella 

rielaborazione critica e 

applicazione 

Non rilevabile 

Utilizzo delle abilità espositive Non rilevabile 
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Valutazione del Comportamento 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 

attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la 

valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

 

Scuola primaria 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

Sufficiente 

 

Talvolta assume comportamenti poco corretti nei confronti dei compagni e l’impegno 

non è costante.  

 

  Buono 

 

Generalmente rispetta le regole condivise e di solito collabora con gli altri. 

Generalmente l’impegno è costante.  

 

Distinto 

Rispetta le regole convenute. 

Nei diversi contesti educativi assume un comportamento responsabile, corretto e 

collaborativo. 

Rispetta le regole condivise, assumendo un comportamento responsabile, corretto e 

collaborativo. Porta a termine il lavoro con impegno. 

 

 

  Ottimo 

Rispetta sempre le regole convenute.  

Nei diversi contesti educativi assume un comportamento responsabile, corretto e 

collaborativo. 

Assume un ruolo positivo all’interno del gruppo. 

Rispetta le regole condivise, assumendo un comportamento responsabile, corretto e 

collaborativo. Porta a termine il lavoro con impegno e originalità.  
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Scuola secondaria di primo grado 

 

GIUDIZIO  DESCRITTORI 

 

 

Ottimo  

 

La presenza a scuola è positiva per sé e per gli altri: 

 comportamento corretto, responsabile e pienamente rispettoso dei regolamento 

d’Istituto e del patto Educativo di corresponsabilità; 

 frequenza assidua alle lezioni e puntualità; 

 responsabilità e diligenza nell’utilizzo delle attrezzature e strutture comuni; 

 ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo-classe e giusto equilibrio 

nelle relazioni; 

 

 

Distinto  

 

 

La partecipazione al dialogo educativo è attiva; le mancanze sono irrilevanti: 

 comportamento corretto e pienamente rispettoso del regolamento d’Istituto e del 

patto Educativo di corresponsabilità; 

 frequenza regolare alle lezioni o assenze sporadiche e puntualità; 

 responsabilità e cura nell’utilizzo delle attrezzature e strutture comuni; 

 ruolo collaborativo e buona relazione all’interno del gruppo-classe; 

 solo ammonizioni verbali 

 

 

 

Buono  

 

 

La partecipazione al dialogo educativo è adeguata; le mancanze sono episodiche: 

 comportamento in genere corretto e rispettoso delle norme fondamentali della vita 

scolastica; 

 frequenza regolare alle lezioni, qualche ritardo e/o uscita anticipata per motivi non 

di salute 

 generale cura nell’utilizzo delle attrezzature e strutture comuni; 

 dimenticanze (giustificazioni, firma comunicazioni, materiali,…) 

 relazione positiva all’interno del gruppo-classe;  

 ha a suo carico note o provvedimenti disciplinari collettivi e individuali 

 

 

 

Sufficiente  

 

La partecipazione al dialogo educativo è scarsa; le mancanze sono sistematiche: 

 comportamenti frequenti di disturbo del normale svolgimento delle attività 

scolastiche; 

 frequenza poco regolare: assenze ripetute e/o ritardi, uscite anticipate per motivi non 

di salute; 

 trascuratezza e/o uso improprio delle attrezzature e strutture comuni; 

 reiterate dimenticanze (giustificazioni, firma comunicazioni, materiali,…) 

 uso non appropriato del materiale didattico personale; 

 ha a suo carico note o provvedimenti disciplinari collettivi e individuali; 

 allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 gg 

 atteggiamenti e linguaggi poco rispettosi e/o non adeguati nei confronti dei 

compagni,  dei docenti e del personale; 

 

 

 

 

 

Insufficiente  

 

È stata compromessa la possibilità del dialogo educativo con la scuola: 

 violazione sistematica del Regolamento d’Istituto, con comportamenti di disturbo 

continui e reiterati tali da impedire il normale svolgimento delle attività scolastiche; 

 frequenza irregolare/saltuaria con ritardi, uscite anticipate per motivi non di salute; 

 uso improprio delle attrezzature e strutture comuni tale da provocare 

danneggiamenti; 

 ripetute e gravi scorrettezze in atteggiamenti e/o linguaggi che violino la dignità 

della persona, nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale;  

 sanzioni disciplinari (allontanamento dalle lezioni da 6 a i 15 gg); sanzioni 

disciplinari (allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg); 
 

 



 
62 

 

 

 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto (art. 2 comma 3 del D.Legisl. 62/2017).  

Ciascun consiglio di classe definisce un giudizio globale per ciascun alunno in merito a 

responsabilità ed autonomia riferendo i livelli di apprendimento raggiunti in relazione alla 

situazione iniziale. Tale giudizio verrà riportato nel documento di valutazione dell’alunno.  

 

La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  

Dalla necessità di descrivere analiticamente conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli 

studenti, nasce e si sviluppa il concetto di “certificazione delle competenze”.  Il Miur ha pubblicato 

il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo ciclo. La 

certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della 

scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. Con il succitato decreto n. 742/2017 

sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro 

per la secondaria di I grado. Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, 

per la scuola primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado; è consegnato 

alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.   

Tenuto conto dei decreti attuativi della L.107/2015, in particolare del D. Lgs. 62/2017, DM 741 e 

742/2017, in relazione alle competenze del collegio dei docenti le delibere relative avverranno 

prima degli scrutini quadrimestrali e saranno opportunamente comunicate alle famiglie. 
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PARI OPPORTUNITÀ 

La scuola, in quanto istituzione che definisce il percorso didattico ed educativo dell’alunno, deve 

promuovere l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. 

E' nella scuola che ragazzi e ragazze compiono un percorso fondamentale di crescita culturale e 

umana e che proprio durante questo percorso è possibile ed auspicabile intervenire per rimuovere 

gli stereotipi culturali e comportamentali che determinano la distorta costruzione dei ruoli maschili 

e femminili o il concetto discriminante del “diverso”. 

Questo intervento capillare deve essere attivato in maniera trasversale in tutte le discipline, poiché 

tutte concorrono alla formazione globale dell’alunno, prima di tutto come persona. 

Pertanto, s’ intende attivare azioni informative, formative e di prevenzione per: 

• prevenire la violenza di genere presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di 

un'identità di genere, conoscere il significato del concetto di "Diritti Umani" ed educare alla 

consapevolezza della "Cittadinanza Europea"; 

• fornire ai giovani strumenti e reali strategie per combattere e superare la discriminazione tra i 

sessi; 

• prevenire e mettere in luce il tema scottante della violenza sui più deboli e sulle donne in 

particolare; 

• promuovere l'educazione-affettivo-emozionale-sentimentale; 

• educare le giovani generazioni al "saper dire", "saper essere" e "saper fare" nell'ambito 

dell'identificazione e prevenzione dei "segnali di violenza di genere"; 

• avviare un percorso di educazione permanente alla parità dei sessi, da sviluppare sia nella scuola 

che nelle famiglie. 

 

Nell’anno scolastico 2017-18 il nostro istituto ha aderito al progetto GeneriAmo parità: la Rete di 

scuole per condividere e promuovere la cultura delle pari opportunità e contrastare gli stereotipi. 
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I NOSTRI CORSI 
 
Il nostro istituto comprensivo è formato da: 

 1 plesso Scuola dell’Infanzia (3 classi) 

 2 plessi Scuola Primaria (5 classi a Torralba, 10 classi a Thiesi) 

 2 plessi Scuola Secondaria di 1° grado (7 classi a Thiesi, 3 a Bonnanaro) 

 
 

 

È presente la seguente organizzazione didattica e oraria: 
 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30, il 

sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30. 




 SCUOLA PRIMARIA di Thiesi:aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:25 alle ore 16:30.


 SCUOLA PRIMARIA di Torralba: aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:25 alle ore 16:30.




 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI THIESI offre due corsi:




o un corso di 30 ore + 3 ore (tempo base ampliato + Corso ad indirizzo musicale)





o un corso di 36 ore settimanali (tempo prolungato) con il seguente orario: lunedi, 

mercoledì, giovedì, sabato dalle ore 8:25 alle ore 13:30; il martedì e il venerdì si 

effettua l’orario dalle ore 8:25 alle ore 16:30.


 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di Bonnanaro: è presente un corso di 36 ore 

settimanali (tempo prolungato) con il seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 

dalle ore 8:25 alle ore 13:30; il martedì e il venerdì si effettua l’orario dalle ore 8:25 alle ore 

16:30
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

RICHIESTO 
 

Unità di personale richieste per l'organico di potenziamento: 5 
 

Classe di concorso Ore da prestare Sostituzione Progetti 
Ore di 

utilizzo   colleghi assenti *   
     

      

EEEE 

730 530 

100 P3 

730 
scuola primaria 100 P4    

      

EEEE 

730 530 

100 P3 

730 
scuola primaria 100 P4    
      

A043 

600 400 200 P3 600 
Sec. I grado      

      

A059 

600 400 200 P4 600 
Sec. I grado      
      

A0345 

600 380 

200 P5 

600 
Sec. I grado 20 P9    
     

TOTALE 3260 2240 1020 3260 
      
 

 

* Per i docenti dell'organico potenziato si predisporrà un calendario settimanale che prevederà 

attività di supporto e sostegno al lavoro dei colleghi, anche con la possibilità di suddividere le classi 

per gruppi di livello. In caso di necessità si utilizzeranno queste ore per la sostituzione dei colleghi 

assenti, anche nella scuola dell'infanzia. Pertanto le ore indicate nella colonna “sostituzione colleghi 

assenti” sono da considerarsi il limite massimo: nella realtà una buona parte di queste ore saranno 

utilizzate per attività di recupero/potenziamento degli allievi, in aggiunta a quelle previste nella 

colonna progetti. 
 
Considerando che tutte le classi della scuola primaria hanno il tempo pieno (40 ore) e che sei classi 

della scuola secondaria il tempo prolungato (36 ore) e le altre tre seguono l'indirizzo musicale (33 ore) 

la maggior parte delle attività previste nei progetti (compresi i corsi di recupero/potenziamento) si 

svolgeranno durante l'orario curricolare degli studenti. I singoli Consigli di classe ed il Collegio dei 

docenti potranno tuttavia prevedere attività anche in orario extracurricolare. 
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Scelte organizzative e gestionali 
 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF sono individuate 

alcune figure di sistema che collaborano con il Dirigente per gli aspetti organizzativi e gestionali. 

 

Primo collaboratore del D.S. 
 

Compiti: 

 Condivisione e coordinamento con il Dirigente Scolastico delle scelte educative e 

didattiche programmate nel P.T.O.F 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento; 

 Organizzazione delle attività collegiali d'intesa con il dirigente Scolastico; 

 Partecipazione alle operazioni di definizione degli organici e formazione delle classi; 

 Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità; 

 Svolgimento, su delega del Dirigente Scolastico, di particolari compiti organizzativi 

e gestionali; 

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (rapporti 

disciplinari, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie; 

 Partecipazione alle riunioni di staff e coordinamento delle F. S.; 
 

 

Secondo collaboratore del D.S. 
 

Compiti: 

 Condivisione e coordinamento con il Dirigente Scolastico delle scelte educative e 

didattiche programmate nel P.O.F

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento;

 Organizzazione delle attività collegiali d'intesa con il dirigente Scolastico;

 Partecipazione alle operazioni di definizione degli organici e formazione delle classi;

 Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;

 Svolgimento, su delega del Dirigente Scolastico, di particolari compiti organizzativi 

e gestionali;

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (rapporti 

disciplinari, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie; 

 Partecipazione alle riunioni di staff;
 

 

Responsabili di plesso 
 

Compiti: 

 Verifica giornaliera delle assenze e sostituzione dei docenti assenti;

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (ritardi, entrate e uscite 

anticipate, ecc);

 Contatti con le famiglie;
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 Segnalazione tempestiva delle emergenze e delle problematiche connesse al 

funzionamento dei servizi collegati agli Enti Locali

 Segnalazione eventi di furto/atti vandalici;

 Partecipazione agli incontri di Staff
 

Sono individuati cinque responsabili di plesso, uno per ogni punto di erogazione del servizio. 
 

 

Coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione 
 

Compiti: 

 Presiedere i consigli di classe e segnalare al Dirigente Scolastico le eventuali assenze

 Raccogliere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e predisporre la 

programmazione di classe

 Curare i rapporti con le famiglie

 Sovrintendere alla compilazione dei documenti di valutazione da parte del c.d.c. e 

coordinare le attività degli scrutini quadrimestrali e finali

 Segnalare al D.S. eventuali disagi, comportamenti irregolari o evasione dell’obbligo di 

frequenza degli alunni

 Collaborare con il D.S. , i collaboratori, i responsabili di plesso e gli uffici di segreteria per il 

buon andamento dell’attività didattica

 Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la dirigenza nel caso 

di situazioni particolari.
 
 

Responsabili di dipartimento 
 

Compiti: 

 presiede le riunioni del dipartimento

 coordina le attività di programmazione disciplinare

 organizza iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento

 fa circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto

 favorisce occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale 

(valutazione-tecnologie didattiche etc.)

 costituisce un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti) della 

disciplina

 informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle 

varie classi e sulla funzionalità del dipartimento

 stende la relazione a consuntivo del dipartimento
 

 

Altre figure indispensabili per offrire un buon servizio agli alunni ed alle famiglie sono: 
 

Referente educazione alla salute primaria e sec. I grado

Responsabile corso indirizzo musicale scuola sec. I grado

Referente educazione motoria primaria e sec. I grado

Referente laboratorio arte e immagine scuola sec. I grado

Responsabile biblioteca primaria e sec. I grado

Referente per gli alunni con disabilità

Referente per gli alunni DSA e BES
 
 


