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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto Comprensivo di Thiesi 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 Thiesi 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. Nella scuola sono presenti alunni 
stranieri provenienti dal Marocco, dalla Romania e dalla Cina. La maggior parte dei genitori ha 
un livello di istruzione di scuola secondaria di II grado; una piccola percentuale di scuola 
secondaria di I grado e laurea; è bassissima la percentuale di licenza  elementare. 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, sull'agricoltura e su altre attività 
produttive, tra cui pastifici. Risultano elementi positivi: 1. la partecipazione e la collaborazione 
delle famiglie alla vita della scuola 2. la peculiarità dei paesi di provenienza degli alunni.

Vincoli

L'Istituto Comprensivo opera in una vasta area territoriale che comprende otto comuni del 
Meilogu. 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 i genitori 
disoccupati. Sono presenti alunni in condizioni di svantaggio socio- economico- culturale e ciò 
si traduce in difficoltà di apprendimento e scarsa partecipazione alle attività scolastiche.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Le istituzioni, le risorse, le competenze presenti nella comunità rappresentano le condizioni 
per creare la scuola come comunità capace di realizzare politiche improntate alla fiducia tra i 
vari attori presenti nel territorio, e dar vita ad una scuola che continui ad essere un luogo 
accogliente, nel quale gli alunni frequentano volentieri per imparare. 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 di Thiesi: comune di maggiore consistenza 
demografica, è sede di servizi INPS, banche, Istituto Tecnico G. Musinu, Caserma dei 
Carabinieri, Corpo Forestale, ospedale (consultorio familiare con neuropsichiatra infantile, 
pediatra, logopedista), ufficio del Plus distretto di Alghero, assistenti sociali che collaborano 
con la scuola, diverse società sportive, cooperative di servizi alla persona. 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. Con i Comuni sono stati portati avanti 
progetti sulla valorizzazione della lingua sarda e la conoscenza del territorio dal punto di vista 
geografico, storico, culturale. Le aziende del territorio spesso coinvolgono la scuola in progetti 
formativi di qualità.

Vincoli

I vincoli sono dovuti soprattutto alla dislocazione dei plessi scolastici in tre comuni diversi e 
alla provenienza degli studenti da otto 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.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici dal punto di vista strutturale sono in discrete condizioni. Tutte le aule della 
scuola primaria e della scuola secondaria di 1^ grado sono dotate di Lavagne Interattive 
Multimediali di recente installazione. In tutti i plessi scolastici e' presente la connessione ad 
Internet, anche se non con la banda larga e con una connessione wireless spesso non 
adeguata. Sono presenti nei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado laboratori di 
informatica, palestre (scuola secondaria di I grado e scuola primaria di Thiesi) e biblioteche, in 
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alcuni plessi. I plessi di scuola primaria e secondaria di I grado sono dotati di pc portatili e 
tablet. La connessione ad Internet ha permesso l'utilizzo del registro elettronico nella scuola 
primaria e secondaria di I grado. E' presente nella maggior parte dei plessi una dotazione 
libraria riferita alle discipline di studio, con materiale calibrato per alunni con difficoltà di 
apprendimento.

Vincoli

Considerato che l'ambiente di lavoro non è un elemento neutro rispetto alla realizzazione di 
un impianto formativo adeguato all'età degli allievi e all'attuazione di didattiche attive, è 
necessario evidenziare alcune criticità:

- L'istituto comprensivo, come la maggioranza delle scuole a livello provinciale, regionale e 
nazionale, si trova nella situazione di parziale adeguamento per la sicurezza degli edifici e il 
superamento di barriere architettoniche; 

- In alcuni plessi sono presenti difficoltà per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;

- Manca, all'interno delle scuole del I ciclo, un assistente tecnico per risolvere 
tempestivamente i problemi che si verificano nelle dotazioni tecnologiche (computer, LIM, 
stampanti);

- In quasi tutti i plessi andrebbero rinnovati sussidi e arredi funzionali all'ordine e al grado di 
scuola;

-Gli edifici hanno una superficie molto estesa e, il numero dei collaboratori scolastici non 
permette  utilizzare tutti gli spazi presenti;

- I laboratori sono obsoleti e poco numerosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 THIESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC83500X

Indirizzo VIA GARAU THIESI 07047 THIESI
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Telefono 079886076

Email SSIC83500X@istruzione.it

Pec ssic83500x@pec.istruzione.it

 VIA GARAU THIESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA83501R

Indirizzo VIA GARAU THIESI THIESI 07047 THIESI

 VIA GARAU THIESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE835012

Indirizzo VIA GARAU THIESI THIESI 07047 THIESI

Numero Classi 10

Totale Alunni 185

 VIA GRAZIA DELEDDA - TORRALBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE835056

Indirizzo
VIA GRAZIA DELEDDA - TORRALBA TORRALBA 
07048 TORRALBA

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 S.M. THIESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM835011

Indirizzo VIA G. DELEDDA 23 - 07047 THIESI
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Numero Classi 6

Totale Alunni 117

 S.M. BONNANARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM835033

Indirizzo VIA SU PEZZU E SA RUGHE - 07043 BONNANARO

Numero Classi 3

Totale Alunni 38

Approfondimento

https://www.icthiesi.edu.it/wp-content/uploads/Thiesi_regolamento_organi_collegiali-
signed.pdf 

ALLEGATI:
Thiesi_2020_21_Regolamento-di-Istituto-signed.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Strutture sportive Palestra 2

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
THIESI

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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. 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. 

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.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Mantenere i risultati in uscita nella scuola secondaria di I grado nel voto finale 
dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
Traguardi
Negli ultimi 3 a.s. i voti finali dall'8 al 10 sono aumentati di piu' del 10% rispetto al 
triennio precedente. Si vuole confermare questa tendenza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adeguare il curricolo della scuola per l'individuazione, il perseguimento, la verifica e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Elaborare indicatori di risultato e strumenti per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli alunni, le 
competenze trasversali.
Traguardi
Alla fine della scuola primaria e secondaria gli alunni devono evidenziare un 
miglioramento delle valutazioni nelle competenze trasversali.

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

ASPETTI GENERALI

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 
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miglioramento degli esiti degli alunni in generale. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 CRESCERE PER IL SÈ E L'ALTRO  
Descrizione Percorso

Le attività saranno di durata annuale estendibili agli anni successivi.

Tale percorso scaturisce dall’esigenza di lavorare in un’ottica in cui si attivano le 
competenze trasversali, permettendo all’alunno di acquisire i concetti e i linguaggi 
delle diverse discipline al fine di realizzare quell’educazione integrale a cui tutta 
l’attività scolastica è attualmente indirizzata.

Le attività individuate daranno forma ai sentimenti , consentiranno di dare un senso 
personale alle cose, sviluppando la curiosità e l’interesse verso il mondo. Inoltre, 
consentiranno il contatto tra il corpo e la psiche migliorando i rapporti 
interpersonali, facilitando lo stare insieme, abituando all’ascolto attento dell’altro per 
il raggiungimento del risultato. 

Queste attività favoriscono lo sviluppo  dell’espressività che è in ciascuno; 
promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e 
affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psico-fisico in una 
prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposte a bisogni, domande, 
caratteristiche delle diverse fasce di età.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale con definizione delle 
competenze per classe; prove strutturate intermedie e finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adeguare il curricolo della scuola per l'individuazione, il 
perseguimento, la verifica e valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Elaborare prove di valutazione autentiche e rubriche di 
valutazione per la certificazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adeguare il curricolo della scuola per l'individuazione, il 
perseguimento, la verifica e valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
alunni, le competenze trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Consolidare pratiche innovative nella didattica: esempio 
lavorare sulla metacognizione e/o sul cooperative Learning, classe 
capovolta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati in uscita nella scuola secondaria di I grado 
nel voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Modificare i percorsi di orientamento nei tre cicli di scuola, 
creando fattiva continuita' per migliorare la qualita' del consiglio 
orientativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati in uscita nella scuola secondaria di I grado 
nel voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
alunni, le competenze trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Completare il percorso formativo su nuove metodologie 
didattiche per tutti i docenti e sulla valutazione e certificazione di 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati in uscita nella scuola secondaria di I grado 
nel voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adeguare il curricolo della scuola per l'individuazione, il 
perseguimento, la verifica e valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
alunni, le competenze trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare la rete di collaborazione tra scuola, Enti locali, 
associazioni del territorio e famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati in uscita nella scuola secondaria di I grado 
nel voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adeguare il curricolo della scuola per l'individuazione, il 
perseguimento, la verifica e valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
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alunni, le competenze trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA E ARTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

L'attività sarà gestita prevalentemente dai docenti delle discipline, in particolare dai 
docenti di strumento musicale, educazione artistica ed educazione musicale. 

Risultati Attesi

Il percorso mira:

alla partecipazione, l’interesse e il coinvolgimento personale•

all’acquisizione graduale di alcune tecniche e  abilità di base•

all’impegno e la capacità di lavorare in gruppo, al fine di acquisire le abilità di 
progettare ed eseguire le fasi di lavorazione e le tecniche specifiche

•

allo sviluppo di capacità di autocontrollo e di comunicazione interpersonale•

a promuovere l’intervento per l’integrazione di bambini svantaggiati e/o 
stranieri

•

a valorizzare diversi tipi di apprendimento•

a educare alla convivenza nel rispetto della diversità•

a comprendere le relazioni tra codici differenti di comunicazione•

a interagire in modo attivo e critico•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BENESSERE, SPORT, GIOCO, SALUTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

L'attività sarà gestita prevalentemente dai docenti referenti per la pratica sportiva. 

Risultati Attesi

Il percorso mira:

all'acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, socializzazione in 
vista di un corretto inserimento nel mondo degli adulti;

•

all'accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima 
senza vanto e la seconda senza animosità;

•

all'acquisizione del senso di appartenenza e  del confronto che può offrire a tutti 
uguali opportunità nel rispetto della dignità e delle possibilità;

•

all'acquisizione di una corretta cultura dell’alimentazione sia durante le attività 
fisiche e mentali di tutti i giorni sia durante le attività sportive.

•

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SPASSO CON LA SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti organizzano delle visite guidate e delle uscite didattiche, per 
approfondire i temi trattati nell'ambito della propria disciplina di insegnamento, 
facendo riferimento alla programmazione annuale.

Risultati Attesi

Il percorso mira a:

      ·         favorire l’esplorazione e la scoperta diretta dell’ambiente, per spingere gli alunni 
a cercare soluzioni anche  innovative ai problemi;

·    partire dall’ambiente di vita quotidiano degli alunni, dalle loro esperienze e 
ampliare il loro orizzonte di  conoscenze anche verso una prospettiva globale;

·        promuovere il punto di vista, le preconoscenze e le esperienze degli alunni, 
poiché solo partendo dal loro reale modo di porsi si può pensare di poter 
modificare i comportamenti inadeguati;

·    apprendere con le tecniche del cooperative learning e del lavoro in piccoli gruppi, 
limitando gli interventi “frontali” per rendere gli alunni artefici e “costruttori” 
delle proprie conoscenze;

·         integrare la didattica di classe con le risorse offerte da internet e dalle nuove 
tecnologie per approfondire la conoscenza del territorio.

 SPAZIO DEL FARE  
Descrizione Percorso
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La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività 
coerenti con il curricolo e valuta gli studenti utilizzando criteri condivisi. 
Il curricolo di istituto, la progettazione didattica e la valutazione sono strettamente 
interconnessi ed utilizzati dai docenti come strumento di lavoro perché strutturati 
per rispondere pienamente ad esigenze di programmazione e di realizzazione di una 
didattica il più possibile omogenea, ma che prenda in considerazione le specificità 
individuali . 
Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del quale i bisogni 
formativi degli alunni  possano trovare risposte adeguate. Lo spazio pedagogico 
traccia la dimensione del fare, dell’appartenere e dell’interagire, ed  è pertanto il 
prodotto di una serie di fattori che riguardano non solo le caratteristiche e le risorse 
strutturali, ma anche e soprattutto le scelte funzionali ed organizzative, nonché il 
livello di  partecipazione e di responsabilità di tutti i membri della comunità. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale con definizione delle 
competenze per classe; prove strutturate intermedie e finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
alunni, le competenze trasversali.

 
"Obiettivo:" Elaborare prove di valutazione autentiche e rubriche di 
valutazione per la certificazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adeguare il curricolo della scuola per l'individuazione, il 
perseguimento, la verifica e valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Consolidare pratiche innovative nella didattica: esempio 
lavorare sulla metacognizione e/o sul cooperative Learning, classe 
capovolta

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
alunni, le competenze trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale per la formazione dei docenti. 

Risultati Attesi

Il percorso mira a:

·         migliorare il grado di condivisione della programmazione didattica per  
competenze, per aree disciplinari e per classi parallele.

·         uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e potenziamento.

·         migliorare il processo di cambiamento della didattica

·        incrementare la collaborazione tra docenti per favorire la condivisione e l’uso di 
forme didattiche innovative

·       migliorare l’utilizzo dei laboratori per favorire l’acquisizione di competenze 
trasversali.

·        Promuovere l’acquisto di materiale software per la didattica
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·         Favorire la realizzazione di ambienti digitali.

·         Organizzare attività di formazione nel campo della ricerca e dell’innovazione 
didattica

·         Formazione nell’ambito delle competenze digitali

·         Formazione nell’ambito delle competenze linguistiche

 

 COSTRUIRE L'APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

il percorso è collegato agli obiettivi di processo dell' ambiente di apprendimento

Lo spazio di apprendimento  inteso come:

Luogo fisico o virtuale:  - spazi a disposizione  - sistemazione funzionale dell’aula  - 
strumentazioni, sussidi - disposizione delle persone

 Luogo mentale:  - caratteristiche del compito  - azioni richieste - modalità relazionali 
sollecitate - tipo di valutazione -   clima emotivo e cognitivo.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Consolidare pratiche innovative nella didattica: esempio 
lavorare sulla metacognizione e/o sul cooperative Learning, classe 
capovolta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Avviare una progettualita' integrata finalizzata ad accrescere, negli 
alunni, le competenze trasversali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVA-MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi

Il percorso mira a: 

       ·          Utilizzare contesti autentici per la didattica;

·          Sviluppare prodotti autentici

·          Utilizzare nelle attività di apprendimento le esperienze degli studenti;

·          Concordare le teorie, i contenuti, le abilità da apprendere ad esperienze;

·          Dare agli studenti la responsabilità dell’organizzazione e della gestione 
delle attività di apprendimento;

·          Mettere a disposizione degli studenti un’ampia gamma di risorse 
(contenuti, tecnologie, supporto, contesti);

·          Favorire le capacità di autoapprendimento degli alunni;

·          Avere fiducia nelle capacità e valorizzare le risorse in possesso degli 
studenti;

·          Consentire agli studenti di lavorare come “professionisti” di un dominio 
di conoscenza;

·          Assicurare un costante presidio didattico delle attività;

·          Collegare le attività scolastiche al mondo reale;

·          Utilizzare tutte le opportunità di apprendimento offerte dai contesti e dai 
compiti autentici;
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·          Attivare contesti di lavoro e apprendimento aperti, non strutturarti per 
rendere possibile apprendimenti non previsti, prevedibili.

·          Favorire una costante attività metacognitiva;

·          Valutare gli apprendimenti con modalità autentiche.
 
 
 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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 
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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 un’offerta educativa e formativa rispondente alle esigenze della 
società, della conoscenza e delle nuove generazioni.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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. Principali elementi di innovazione - pratiche 
di insegnamento

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) si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e 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.

Nella scuola secondaria di 1° grado, si prevedono attività di integrazione 
applicativa delle nuove tecnologie.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

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 digital storytelling, 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 una maggiore 
condivisione dei contenuti, si avvieranno gradualmente metodologie didattiche 
innovative/inclusive che prevedano l’uso delle TIC e la partecipazione a iniziative 
di collaborazione con altre scuole attraverso la rete e-twinning.

 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi su esposti, la scuola ha individuato 
alcune figure quali le funzioni strumentali per le nuove tecnologie, l’animatore 
digitale e il team per l’Innovazione Digitale che 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.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GARAU THIESI SSAA83501R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GARAU THIESI SSEE835012

VIA GRAZIA DELEDDA - TORRALBA SSEE835056

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. THIESI SSMM835011

S.M. BONNANARO SSMM835033
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GARAU THIESI SSAA83501R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA GARAU THIESI SSEE835012  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA GRAZIA DELEDDA - TORRALBA SSEE835056  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M. THIESI SSMM835011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

S.M. BONNANARO SSMM835033  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per l'insegnamento dell'educazione civica sono previste 33 ore settimanali.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
THIESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo di Thiesi è stato impostato secondo un 
approccio per competenze, prendendo come quadro di riferimento normativo: - le 
Competenze Chiave per l'apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio 
europeo del 18 dicembre 2006; - il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, 
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; - il 
Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 recante le Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; - le Competenze Chiave 
per l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio europeo del 2018.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalla legge 20 agosto 2019 
n° 92, dalle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica contenute nel D.M. 22 
giugno 2020 n. 35. e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo. L'articolo 1 della l. 20 agosto 2019 n. 92, 
nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a 
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni 
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

II nostro istituto crede che i processi educativi siano unitari e verticali: ciascun alunno è 
guidato alla costruzione della propria identità tramite un percorso formativo organico e 
completo per fornire una “istruzione di alta qualità, corredata di attività extracurricolari 
e di un approccio ad ampio spettro allo sviluppo delle competenze” (fonte: 
Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio 
europeo del 2018). La definizione di un curricolo verticale rientra tra le azioni di 
miglioramento dell’offerta didattica della scuola, poiché organizza gli apprendimenti e 
delinea dei percorsi che concorrono alla sviluppo e alla formazione integrale 
dell’identità della persona in modo armonioso, equilibrato e multidimensionale. Il 
curricolo si articola attraverso i campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia e 
attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo dell’istruzione. Le finalità specifiche 
che si vogliono perseguire sono in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno (famiglie di provenienza e territorio) e in continuità verticale sia tra i due 
successivi ordini di scuola, sia tra le classi successive dello stesso segmento. La 
verticalità curricolare esprime operativamente il bisogno di dare continuità 
all’insegnamento e realizza un percorso costruito per gli alunni che offre occasioni di 
apprendimento attivo. La didattica mira a stimolare i diversi tipi di intelligenza e 
favorisce sia l’apprendimento attraverso il fare, sia la relazione e l’interazione all’interno 
del gruppo dei pari. L’itinerario didattico delineato per i nostri studenti è quindi 
progressivo e continuo e tiene conto, tra elementi di continuità e necessarie 
discontinuità tra i diversi ordini, dell’importanza di quanto si è svolto in precedenza per 
costruire un effettivo percorso di crescita, come sottolineato nel decreto 254/2012 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo dell’IC Thiesi è stato elaborato nella sua dimensione verticale sulla base del 
“Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”. Nel documento sono 
individuati i saperi essenziali delle diverse discipline, per poi unirli alle competenze 
trasversali di cittadinanza. Obiettivo è unificare i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali, per sviluppare le competenze chiave. I saperi hanno, nei tre ordini di scuola 
che compongono l’istituto comprensivo, una continuità che passa dai campi di 
esperienza della scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio 
della scuola primaria, alle discipline della scuola secondaria di I grado. Nell’ambito della 
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propria autonomia la scuola ha operato delle scelte sui contenuti presenti nelle 
Indicazioni nazionali, per consentire una progressiva strutturazione delle conoscenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La proposta formativa del nostro curricolo mira a sviluppare le competenze trasversali 
di cittadinanza che sono tra loro strettamente connesse per promuovere lo sviluppo 
della persona come cittadino italiano, europeo e del mondo.

Utilizzo della quota di autonomia

Il curricolo è espressione dell’autonomia didattica della nostra scuola. Il documento è 
frutto di un lavoro collettivo svolto sia all’interno dell’Istituto, sia all’esterno tramite il 
confronto con le famiglie e le altre realtà formative che cooperano per rispondere alla 
domanda di educazione. Tramite il curricolo, i riferimenti delle Indicazioni nazionali, 
validi in tutto il territorio, sono calati nel contesto educativo locale ed è ribadita la 
coerenza tra le prassi quotidiane e le Indicazioni ministeriali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TRINITY

Alunni coinvolti: classi quinte scuola primaria e alunni scuola secondaria di 1° grado. 
Corsi di approfondimento della lingua inglese, in orario curricolare alla primaria e 
extra curricolare alla secondaria di I grado. I corsi di potenziamento 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. I corsi sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
Trinity presso il centro esami dell'Istituto Musinu di Thiesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 
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studio della lingua inglese, facendo loro comprendere l'importanza di questa come 
strumento di comunicazione. • Conseguire un titolo che certifichi competenze 
linguistiche e comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
Le lezioni sono tenute dai docenti di potenziamento di lingua inglese, presenti alla 
scuola secondaria di I grado.  

 APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE

Alunni coinvolti: ultimo anno scuola dell'infanzia. Avviare i bambini alla scoperta e 
all’apprendimento della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONOSCIAMO IL MEJLOGU

Alunni coinvolti: tutte le classi/sezioni dell'istituto. 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGGENDE E MITI IN LIMBA SARDA - GIOGOS, POESIAS, CONTOS E CANTOS

Alunni coinvolti: tutte le classi/sezioni dell'istituto. 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. È pertanto importante evidenziare le ricadute 
metalinguistiche sulla consapevolezza dell’italiano attraverso l’apprendimento del 
sardo come lingua pianificata.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 
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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 - 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICA MAESTRO

Attività prevista. 1.Realizzare momenti d’insieme, per facilitare un armonico 
inserimento del bambino. 2.Offrire ulteriori mezzi espressivi linguistici sonori per 
stimolare la coscienza del se e del proprio ruolo musicale favorendo la crescita e 
l’ampliamento delle proprie competenze. nello specifico ….... La musica e il musicista 
che è in noi. Dalla parola al ritmo. La partitura ritmica e agogica. Dal gesto al suono. La 
scrittura musicale convenzionale e non. La vocalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto musicale si pone come punto di partenza e d’incontro tra due elementi 
fondamentali la musica e il musicista che è in noi. Alunni e maestre avranno 
l’opportunità di sperimentare all’interno di un percorso ludico -didattico momenti 
ricchi sia di contenuti culturali sia di elementi espressivi, dove, suono e pratica 
musicale si fondono per dare forma a nuove strategie espressive .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORCHESTRA DI CORNI

Tale iniziativa consente la diffusione della musica d’insieme e la socializzazione tra gli 
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alunni delle diverse istituzioni scolastiche favorendo la divulgazione e la pratica dello 
studio del Corno. • Il luogo per le prove e date verranno concordate tra i referenti dei 
diversi istituti e comunicate in seguito alle famiglie degli alunni partecipanti . • Si 
prevede, come negli anni passati, concerto finale presso la sala Sassu, del 
conservatorio di Musica “ L.Canepa” Sassari .

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione con il territorio promuovere negli studenti la consapevolezza delle 
proprie attitudini e capacità musicali. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 PROGETTO ORCHESTRA.

Il progetto Orchestra vedrà come punto di riferimento per le prove e gli incontri la 
scuola secondaria di primo grado di Thiesi. Le attività, giorno e orario delle prove, 
verranno concordate tra le parti interessate, in sintonia con le esigenze organizzative 
della scuola. I concerti verranno svolti, seguendo il criterio dell’alternanza fra i comuni 
coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini e capacità 
musicali in contesti diversi da quelli scolastici. Valorizzare gli alunni in contesti 
ambientali di apprendimento esterni dal contesto scuola. Disseminare la cultura 
musicale nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS

LEZIONI CON IL TUTOR SPECIALIZZATO AFFIANCATO ALL’ INSEGNANTE DI CLASSE E 
GIOCHI DI FINE ANNO.

Obiettivi formativi e competenze attese
PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO DI CRESCITA E DI 
ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA. FAVORIRE L’INCLUSIVITA' E LA 
FORMAZIONE DELLA PERSONA ATTRAVERSO LO SPORT.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento

Gli sport che sperimenteranno i ragazzi saranno la pallavolo e baseball softball.

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Scuola Attiva Junior è un progetto sportivo ed educativo per le scuole secondarie di 
primo grado che prevede la collaborazione, a tutti i livelli, tra il Mondo scolastico e 
quello sportivo. Sport e Salute e il MIUR, in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali, realizzano un progetto che mette al centro lo sport e i suoi valori educativi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; Far scoprire 
sport diversi, che sappiano appassionare e stimolare; Favorire un orientamento 
sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze; Promuovere i valori 
educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali; Offrire alle scuole know-how 
e strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari sport, grazie agli insegnanti di 
Educazione fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 “#MANDIGOS” - LA SARDEGNA IN TAVOLA

Il progetto #Mandigos - la Sardegna in tavola, gestito dall’Agenzia Laore Sardegna, si 
propone di perseguire questi obiettivi attraverso un programma di attività rivolto alle 
Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie dei diversi ordini e grado del territorio 
regionale, per l’anno scolastico 2019/2020, in raccordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, i singoli Istituti. I beneficiari delle azioni 
saranno gli studenti, i dirigenti, gli insegnanti, i genitori, gli Enti locali, gli operatori 
agricoli e laddove sia possibile gli operatori della ristorazione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Rafforzamento di competenze trasversali sulle tematiche relative alle politiche di 
comunicazione e di educazione alimentare con un evento di tipo seminariale da 
realizzarsi nelle 5 aree individuate a cui farà seguito l’attività di analisi sensoriale 
descritta nel secondo modulo. 2) Approfondire, attraverso i laboratori di analisi 
sensoriali, la conoscenza dei prodotti a marchio DOP - IGP - Biologico della Sardegna. 
3) Approfondire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale per aumentare la 
consapevolezza e la competenza dei giovani consumatori. Si lavorerà con prodotti a 
marchio DOP - IGP - Biologico attraverso le analisi sensoriali. 4) Accrescere la 
consapevolezza del valore sociale ed economico del cibo nella vita delle comunità . 5) 
Rinsaldare il legame fra il luogo di produzione e il luogo di consumo, conoscere i 
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prodotti e le filiere dei principali prodotti a marchio della Regione Sardegna, stabilire 
relazioni di causa effetto fra il consumo di prodotti locali e le ricadute economico 
sociali e culturali di ciascun territorio. 6) Riscoprire il valore identitario del cibo 
coinvolgendo gli alunni in attività che diano centralità all’esperienza ed al 
coinvolgimento attivo con un percorso nelle Fattorie Didattiche della Sardegna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

Fattoria didattica

 “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA”

L’obiettivo del progetto è proporre ad alunni e genitori strategie pratiche per 
promuovere la crescita personale, la motivazione, l’autostima, la comunicazione 
efficace, la consapevolezza e lo sviluppo emotivo. Tutti gli interventi mirano a favorire 
lo sviluppo psico-emotivo degli alunni per promuovere l’inclusione e ridurre la 
dispersione scolastica. Le attività proposte vengono sviluppate con la collaborazione e 
il confronto con il sistema sociale di appartenenza (Servizi Sociali, Cooperative ed altre 
associazioni del territorio). Le problematiche emergenti verranno affrontate in 
maniera sistemica attraverso un lavoro sinergico di rete tra psicologo, insegnanti, 
personale ATA, alunne e alunni, famiglie ed istituzioni. Tutte le attività saranno sia 
individuali che di gruppo. I destinatari dell’intervento sono: alunne e alunni, genitori, 
personale docente e ATA. Il lavoro sistemico che coinvolge psicologo, dirigente, 
coordinatore del progetto e personale dell’Istituto, è l’occasione per costruire un 
linguaggio comune e individuare strategie condivise per favorire cambiamenti 
cognitivi, emotivi e sociali. Tutte le attività proposte saranno svolte a livello individuale, 
in piccolo gruppo, in classe e in modalità in presenza e/o a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI CON I RAGAZZI:  Migliorare l’autostima;  Acquisire le basi di un metodo di 
studio efficace;  Comprendere il ruolo delle emozioni nei processi di apprendimento 
e nelle dinamiche relazionali;  Scoprire le potenzialità e le risorse personali;  

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
THIESI

Migliorare la comunicazione tra coetanei e adulti di riferimento;  Favorire l’inclusione; 
 Favorire l’uso consapevole delle tecnologie e dei social;  Ridurre il pregiudizio e la 

dispersione scolastica;  Favorire il successo formativo delle studentesse e degli 
studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PICCOLI ATLETI ROSSI, GIALLI E VERDI

L'intera azione progettuale è improntata all'utilizzo della forma privilegiata del gioco, 
in quanto è attraverso il “GIOCARE” che il bambino può conoscere e sperimentare, 
dando libero sfogo alle proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di gioco 
guidato e di regole, strutturato e non; verranno proposte attività vissute in forma 
ludica in modo da favorire nei bambini partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti 
di ricerca personale. La finalità sarà quella di potenziare, tramite le esperienze vissute, 
lo sviluppo cognitivo, la formazione del pensiero, il potenziamento delle capacità 
intellettive e di apprendimento in generale. Il progetto si inserisce nell'ambito dei 
processi di continuità e orientamento , in applicazione del curricolo verticale d'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi motori di 
base: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi. • Sviluppo degli 
schemi posturali principali: posizione eretta, seduta, decubito, flettere, estendere, 
piegare, lanciare, ruotare, spingere, ecc. • Coordinare la propria azione manuale con i 
dati visivi. • Adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, 
traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità). • Rispettare se 
stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione. 
Competenze attese: POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE PSICO –MOTORIE; SVILUPPO 
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DEI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO,CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL’EDUCAZIONE FISICA ED ALLO SPORT; SVILUPPO DI 
COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI AL RISPETTO RECIPROCO ED AL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SQUADRA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sala giochi

 Strutture sportive: Calcetto

 SCACCHI A SCUOLA

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l'utilizzo pedagogico del tale gioco sia uno 
strumento educativo innovativo e valido per stimolare la curiosità degli alunni. Alunni 
coinvolti: tutti gli alunni della scuola primaria del plesso di Torralba. Si prevedono 4 
laboratori, con 10 Lezioni di 1 ora e mezza ciascuna per ognuno dei quattro laboratori, 
per un totale di n°60 ore. Ogni lezione sarà articolata, generalmente, in una prima 
parte teorica e in una seconda di pratica di gioco. Le insegnanti collaboreranno con un 
esperto esterno con la qualifica di Istruttore Nazionale SNAQ, iscritto all’albo istruttori 
della Federazione Scacchistica Italiana - C.O.N.I. Risorse finanziarie necessarie: il 
Progetto è finanziato nella sua totalità dai Comuni di Torralba e Bonnanaro. Il 
materiale necessario è messo a disposizione, per una parte, dal Comune di Torralba, 
per l’altra dall’Istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• offrire uno strumento piacevole ed impegnativo, che favorisca lo sviluppo del 
pensiero formale in senso specifico, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle 
opinioni degli interlocutori, l'accettazione del confronto; • affrontare e risolvere 
situazioni problematiche; • sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le 
capacità di ragionamento in generale; • rafforzare la memoria in generale, la memoria 
visiva in particolare, la lucidità, la capacità di astrazione; • stimolare l'autovalutazione, 
la sana competitività, il rispetto dell'altro; • stimolare la fiducia in se stessi, 
l'autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di responsabilità e la maturazione 
generale; • accettare la sconfitta e adattarsi alla realtà; • sviluppare un'equilibrata 
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valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “STEM CON LA ROBOTICA EDUCATIVA”

Numero di studenti beneficiari degli ambienti/strumenti: 464 Numero di classi 
beneficiarie degli interventi: 26 Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un percorso di 
sperimentazione della metodologia del Laboratorio di Robotica Educativa (LRE) 
attraverso un corso seguito dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. Durante il corso le maestre hanno sperimentato l’utilizzo del coding 
unplugged per lavorare con il pensiero computazionale e l’uso degli oggetti 
programmabili per realizzare attività didattiche nelle diverse aree disciplinari. Hanno 
anche lavorato con il kit LEGO WeDo. Al corso è seguita, con l’aiuto di un esperto, una 
fase di sperimentazione che ha coinvolto 8 classi delle due scuole primarie del nostro 
Istituto. Nella scuola secondaria di I grado abbiamo attivato un LRE basato sulla 
matematica e acquistato alcuni kit robotici. Con questo progetto daremo la possibilità 
alle insegnanti di mettere in pratica questa metodologia con la realizzazione di spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire la motivazione e l’autostima dei ragazzi e lo sviluppo di competenze chiave 
come creatività, iniziativa, capacità di risolvere problemi, di valutare il rischio, di 
prendere decisioni, di gestire costruttivamente le emozioni e di sviluppare un pensiero 
critico sulle nuove tecnologie. • ampliare la dotazione di strumentazioni della scuola 
per dare la possibilità alle insegnanti di mettere in pratica questa metodologia con 
l’utilizzo di strumentazioni adeguate alle diverse fasce di età e sufficienti a coinvolgere 
tutte le classi della scuola.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contesti di intervento

Spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle 
STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi.

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite

A. Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa 
(robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con 
motori e sensori, droni educativi programmabili)

B. Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede 
programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e 
relativi accessori)

C. Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione 
tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di 
sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, 
fotocamere 360°, scanner 3D)

D. Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, 
plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori).
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 TEATRO IN CLASSE

Alunni coinvolti: 17 (tutti gli alunni della classe III A della Scuola Secondaria di primo 
grado di Thiesi) Il progetto offre l’opportunità di esprimere le proprie abilità latenti e di 
compiere delle esperienze, rinforzando la percezione di sé come individuo attivo 
attraverso attività ludiche che implicano anche il lavorare insieme e il teatro necessita 
di un gioco cooperativo, di un gruppo. L’ intervento si articola in due fasi. -La prima 
fase prevede la formazione del gruppo nel quale i partecipanti imparano a collaborare 
in un contesto nuovo e inedito, attraverso giochi di decondizionamento e di contatto 
che hanno come finalità principale proprio quella di creare e favorire un clima di 
fiducia e un luogo sereno dove lasciar cadere le difese, allentare le tensioni e 
conoscere gli altri utilizzando tutti i sensi e percependo i compagni attraverso un 
approccio nuovo; in questa fase i partecipanti hanno la possibilità di prendere 
coscienza del proprio corpo: senso del ritmo, capacità di rilassamento, respirazione, 
riscoperta della propria voce, percezione della propria energia, senso dello spazio,. -
nella seconda fase il gruppo approccerà anche il linguaggio delle figure, imparando a 
conoscerne le regole di base. L’ultima parte del percorso prevede l’animazione di ciò 
che si è costruito (si potrà prendere spunto da un tema scelto, o una storia esistente, 
in base alla direzione che prenderà il lavoro col gruppo) ed è un momento in cui i 
partecipanti sperimentano in prima persona le modalità con le quali si può dar vita ad 
un’azione scenica attraverso il movimento, la musica e un uso misurato della parola 
(spesso non necessaria). L’intero percorso si sviluppa su 15 incontri della durata di 
un’ora e mezza ciascuno, a cadenza settimanale, da svolgersi in orario scolastico con 
la presenza attiva e la collaborazione indispensabile di almeno un insegnante 
referente del progetto per la classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare, per gli alunni, un’occasione di incontro e socializzazione al di fuori dell’attività 
curricolare in senso stretto; • mettere i partecipanti di fronte alle proprie capacità e 
competenze, che spesso non si sa di possedere; • contribuire a far conoscere e 
apprezzare i linguaggi teatrali che utilizzano figure (burattini, marionette, pupazzi, 
ombre, ecc.) che, insieme al teatro di animazione svolto a partire dal corpo umano, 
possono essere di supporto allo sviluppo della persona grazie ad un approccio 
ludico/creativo. • sperimentare e conoscere nuove dimensioni del sé in un contesto 
protetto in cui il carattere ludico dell’attività sospende ogni giudizio e in un ambiente 
nel quale chi partecipa sente di poter “correre il rischio” di esprimere parti del sé che 
normalmente è difficile portare alla luce. • orientarsi nello spazio scenico in rapporto a 
persone, oggetti, luci e suoni; • aumentare il controllo e l’espressione della gestualità 
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corporea e della mimica facciale; • sviluppare la conoscenza, il controllo e l’utilizzo 
della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo per costruire relazioni con gli altri e 
trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCHOOL OF ROCK

Il progetto è rivolto ai bambini di terza primaria in un istituto che possiede un indirizzo 
musicale alla secondaria. La presenza della musica nel plesso può fungere da stimolo 
per tutti gli alunni di tutte le classi, che inevitabilmente vedrebbero e si 
appassionerebbero in molti casi, nel prendere seriamente in considerazione l’idea di 
intraprendere, in futuro, tale percorso. Attività prevista -Dimostrazione dell’esperto -
Prova di un certo numero di brani -Approccio ludico agli strumenti Il docente di 
musica della classe guiderà gli alunni nelle ore di musica all’apprendimento dei brani 
scelti e proposti dagli esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i bambini ad uno strumento musicale; • Lavorare con un gruppo di 
musicisti amatoriali; • Imparare ad eseguire dei brani in gruppo; • Migliorare le 
capacità di espressione vocale e canora; • Migliorare la coesione del gruppo; • Creare 
un piccolo repertorio da proporre in un piccolo saggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 RALLY MATEMATICO
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Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare 
al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione 
di problemi di matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e 
l’insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi e contribuire alla 
formazione degli insegnanti e alla ricerca in didattica della matematica tramite le sue 
analisi e i suoi dati raccolti nel campo della risoluzione di problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MURALES

Il progetto Murales vuole essere un' occasione per sviluppare un lavoro in sinergia tra 
enti e associazioni volte a favorire l'integrazione sociale nel territorio dei ragazzi 
dell'associazione aquile in sicurezza; vuole essere un occasione per sviluppare nelle 
future generazioni un senso di accoglienza, integrazione di ragazzi. La produzione 
grafica, pittorica, coinvolgendo le funzioni percettive, attentive e cognitive di una 
persona, è un esercizio complesso che spinge a sviluppare un comportamento 
coordinato, frutto dell’integrazione di tutte le funzioni psichiche. Giocare, scoprire, 
sperimentare, esprimersi attraverso l’arte e la cultura e comunicare con il mondo che 
ci circonda costituisce un percorso formativo e ricreativo, in grado di dare ai 
partecipanti la possibilità di raccontarsi con l’arte, di divertirsi e socializzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinare gli studenti alla forma artistica del murales anche fornendo loro indicazioni 
storiche e teoriche; -Formare un gruppo di lavoro in cui ogni partecipante 
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collaborando al progetto, impari a rispettare le consegne date dall’operatore, oltre che 
a collaborare in modo proficuo con i compagni e i ragazzi; -Avvicinare gli studenti a 
forma alternative di “fare scuola”; -Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, 
aumentando la propria autostima; -Creare un ambiente di apprendimento 
cooperativo, e di integrazione e socializzazione sinergico e costruttivo; -Promuovere le 
relazioni, la collaboratività e la sperimentazione di forme di aiuto reciproco e di 
solidarietà; -Favorire la socializzazione e l’inserimento dei ragazzi dell'associazione; -
Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione, per favorire la 
realizzazione di progetti e percorsi di integrazione ; -Promuovere la relazione tra 
studenti e persone disabili finalizzata all'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Volontari , insegnanti, educatori e ragazzi con 
disabilità

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 VISITE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Calendario delle visite guidate previste dall'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Uscite didattiche previste per l’anno scolastico 2021/2022

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI 
COINVOLTE

DESTINAZIONE PERIODO

1^A Thiesi Sa Tanca de Santu 
Ainzu

6 Aprile 2022 oppure

22 Aprile 2022 oppure

6 Maggio 2022  

 

2 A –2B Thiesi Fattoria didattica “Sa 
Tanca” -Thiesi

 

22 aprile 2022

29 aprile 2022 (data preferita)

6 maggio 2022

 

3^A Thiesi Nuraghe Santu 
Antine

Da definire

3^A Thiesi SIENDAS- Società 
Cooperativa Thiesi - 
presso azienda 
agrituristica “Sa 
tanca de Santu 
‘Ainzu”

Da definire

3^A Thiesi Laboratorio di 
botanica presso 
SIENDAS- Società 
Cooperativa Thiesi

Da definire
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3^A Thiesi  Laboratorio del 
piccolo scienziato 
presso SIENDAS 
azienda agrituristica 
“Sa tanca de Santu 
’Ainzu”

Novembre – dicembre 2021

3B e 4A Thiesi Torralba e Bonorva: 
Sant’Andrea Priu, 
Rebeccu, nuraghe e 
museo Archeologico

11 maggio, oppure 12 
maggio, oppure 13 maggio

3^B Thiesi Laboratorio del 
piccolo archeologo, 
località “Sa tanca”, 
coop. Siendas soc. 
cooperativa a.r.l

22 aprile 2022     oppure

13 maggio 2022   oppure

20 maggio 2022

4^B Thiesi

 

Thiesi- “Sa tanca de 
Santu Ainzu” 
(laboratorio 
scientifico tenuto 
dalla Cooperativa 
Siendas)

29 aprile 2022

13 aprile 2022

6 maggio 2022

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA

CLASSI 
COINVOLTE

DESTINAZIONE PERIODO
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Classi Prime 
Thiesi - 
Bonnanaro

Cuglieri e Scano 
Montiferro

Marzo-Aprile 2022

I A Thiesi Azienda agrituristica 
“Sa tanca de Santu 
’Ainzu” di Thiesi

Un venerdì da concordare 
con la cooperativa nel 
periodo tra marzo e maggio 
2022.

I A, IB Thiesi e I A 
Bonnanaro

Partecipazione a uno 
spettacolo teatrale 
presso Cine Teatro 
Astra (Sassari).

Dal mese di febbraio al mese 
di maggio

I A Thiesi Compendio forestale 
di Su Filigosu, Oschiri

 

marzo-aprile

II A e II B Thiesi Visita guidata alla 
Biblioteca Comunale 
di Sassari

Marzo-Aprile 2022

II A e II B Thiesi Argentiera e lago di 
Baratz

Marzo-Aprile 2022

Classi Seconde 
Thiesi - 
Bonnanaro

Nuraghe Palmavera.

Casa Gioiosa: Museo 
immersivo “Teleia” e 
Museo di Antoine de 
Saint-Exupèry.

Fertilia e lungomare 
di Alghero

Aprile/Maggio

Museo Storico della 
Brigata Sassari, 

Mercoledi 23 marzo oppureClassi Terze Thiesi 
- Bonnanaro
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Ecomuseo EGEA - 
Fertilia

 

Mercoledi 30 marzo  oppure

 

Mercoledi 11 maggio

III A Thiesi Museo dell’ossidiana 
di Pau e Monte Arci

18 marzo oppure

25 marzo oppure

1 aprile

 

Classi Terze Thiesi 
- Bonnanaro

Nuoro (casa-museo 
Grazia Deledda, 
Museo delle 
tradizioni popolari, 
Chiesa della 
Solitudine)

Martedì 18 gennaio oppure

 

Venerdì 22 gennaio oppure

 

Martedì 25 gennaio

 SU CRASTU DE GIOMARIA CANU: UNU CONTU THIESINU

Traduzione in lingua sarda di un racconto della tradizione popolare thiesina, scrittura 
dei dialoghi, realizzazione della scenografia e rappresentazione teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l’intervento per l’integrazione di bambini svantaggiati e/o stranieri; -
valorizzare diversi tipi di apprendimento; -educare alla convivenza nel rispetto della 
diversità; -comprendere le relazioni tra codici differenti di comunicazione; -interagire 
in modo attivo e critico; 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; -
Conoscere la storia e la cultura della Sardegna.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MAGIA CON LE STORIE IN MOVIMENTO (FONDAZIONE DI SARDEGNA)

L'accesso alle tecnologie digitali ha cambiato, in tempi relativamente brevi, l'ambiente 
sociale, l'economia, la cultura, l'informazione e le relazioni interpersonali sono state 
coinvolte in modo profondo in questo percorso di cambiamento. La scuola non è stata 
esente da questa trasformazione: gli alunni arrivano alla scuola primaria con un 
patrimonio di conoscenze intuitive e abilità pratiche. La presenza delle LIM in classe ha 
cambiato l'uso della lavagna, i libri cartacei non possono essere più definiti 
completamente tali, dal momento che hanno codici QR, che fungono da porte che si 
aprono sul web, integrano gli argomenti con audio e filmati. Per la scuola si pone una 
sfida, quella di coniugare l'innovazione con la sua vocazione a educare le nuove 
generazioni a padroneggiare i saperi, le abilità e le competenze, sollecitando un uso 
attivo, critico e consapevole della tecnologia che concorra allo sviluppo umano delle 
alunne e degli alunni in tutte le sue dimensioni. Il progetto si pone in linea con i 
cambiamenti indicati e intende, attraverso l'introduzione di nuove tecnologie (tablet e 
libri cartaceo-digitali), sfruttare le potenzialità della LIM e della connettività. Queste 
azioni combinate permetteranno di creare classi in cui la tecnologia acquisisce 
funzione di stimolo, per valorizzare e implementare in modo armonico le capacità di 
apprendimento delle alunne e degli alunni. Esse avranno modo di essere valorizzate in 
un ambiente educativo-didattico attivo, in cui i saperi si concretizzano attraverso la 
cooperazione tra le studentesse e gli studenti e i loro docenti, e la mediazione del 
mezzo informatico e di Internet. La didattica laboratoriale, il problem solving e la 
scrittura collaborativa permetteranno l'integrazione di tutti gli alunni e l'insegnante 
avrà un ruolo di facilitatore nelle attività programmate. Per favorire questo ruolo, i 
docenti coinvolti seguiranno un percorso formativo specifico. (L'azione progettuale 
intende coinvolgere le alunne e gli alunni delle classi seconde della scuola primaria di 
Thiesi e di Torralba).

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi generali del progetto coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze 
riferibili alle Indicazioni Nazionali: • sviluppo della capacità di collaborazione e lavoro 
di gruppo; • sviluppo della capacità di reperire ed elaborare informazioni; • 
adattamento alle innovazioni; • riflessione sui processi di apprendimento; Il progetto si 
propone anche i seguenti obiettivi: Per gli alunni: • Utilizzare le nuove tecnologie; • 
utilizzare tecniche e strumenti innovativi; • creare un ambiente didattico di 
apprendimento innovativo; • potenziare la motivazione ad apprendere; • potenziare le 
strategie di problem solving; • attivare forme di cooperazione in presenza. Per i 
docenti: • Formazione sull'uso delle tecnologie nella didattica attiva; • sviluppare e 
potenziare l’innovazione didattica attraverso l'uso di tecnologie didattiche (LIM, tablet, 
e-book, risorse web); • diversificare l'ambiente di apprendimento; • sperimentare l'uso 
dell’e-book come supporto alla lezione in classe; • creare un ambiente di 
apprendimento stimolante e collaborativo; • realizzare una didattica inclusiva; • 
utilizzare le risorse presenti nel web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’istituto intende rafforzare e promuovere 
la creazione di reti di comunicazione tra i propri 
plessi e altri istituti esterni. La scuola presenta un 
cablaggio interno con linee di collegamento tra i 
vari dispositivi. La creazione di reti con altri istituti 
esterni permetterà la creazione di ambienti 
digitali condivisi e di avere una più libera e aperta 
visione del mondo che ci circonda per innescare 
intrecci di idee e possibilità innovative. Il 
potenziamento di ambienti digitali flessibili, 
efficientemente integrati, favoriranno lo sviluppo 
di una scuola innovativa e luoghi di condivisione 
digitale tra insegnanti e studenti.

L’istituto prevede di iniziare un percorso 
graduale atto ad rinforzare competenze digitali 
per il BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo 
dispositivo), ossia di politiche metodologiche 
nelle attività didattiche in cui sia possibile unire 
all’azione educativa l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali più familiari per studenti e 
insegnanti.

Il registro elettronico sarà uno strumento 
che permetterà sempre più un rapporto di 
collaborazione tra scuola-famiglia più trasparente 
e vicino alle famiglie.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Come progetto di innovazione per 
l’educazione digitale si è già iniziata a sviluppare 
una attenzione particolare al linguaggio del 
Coding attraverso percorsi di sensibilizzazione e 
la partecipazione attiva a varie manifestazioni di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ambito nazionale e internazionale che 
coinvolgono gli studenti di ogni ordine e grado. 
Gli alunni, fin dalla prima età, prendono 
confidenza con i linguaggi logico-computazionali 
per poi includere tecniche e applicazioni digitali 
nella scuola media. É prevista la realizzazione di 
un laboratorio permanente di Robotica educativa 
dove si metteranno in pratica lo sviluppo delle 
competenze computazionali acquisite utilizzando 
nuove metodologie innovative e concetti chiave 
di robotica.

Nel triennio si procederà ad utilizzare delle 
piattaforme che permettano un coinvolgimento 
più interattivo tra studenti-insegnanti-famiglia 
con un maggior impegno di Risorse Gestionali 
Digitali e creazione di ambienti e modelli di 
interazione didattica on line.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’istituto ha già iniziato una politica 
formativa che permette al gruppo docente di 
acquisire metodologie e competenze digitali 
nell’ottica di una formazione continua. La 
formazione interna per docenti è proposta e 
organizzata dal “Team per l’innovazione digitale 
d’istituto”, formato dall’animatore digitale, da 
personale formato in metodologie digitali e 
supportato dal Dirigente Scolastico. Altri percorsi 
individuali di formazione esterna vengono seguiti 
attraverso seminari, webinar e corsi di 
formazione, unità formative in presenza e online. 
Gli studenti avranno la possibilità di attuare 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso le nuove tecnologie percorsi 
diversificati e aperti all’innovazione che gli 
permetteranno di utilizzare le risorse 
tecnologiche in maniera attiva, favorendo 
l’utilizzo di applicazioni in chiave creativa, 
sperimentale e atta a risolvere situazioni concrete 
e di uso quotidiano.

La scuola ha intenzione di continuare ad 
intraprendere con i propri alunni percorsi 
didattici digitali in collaborazione con enti esterni 
per valorizzare e promuovere il proprio territorio 
prevedendo la digitalizzazione, la catalogazione e 
la condivisione di materiale culturale-artistico, 
storico-etnografico e ambientale-naturalistico 
patrimonio del proprio territorio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GARAU THIESI - SSAA83501R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia serve a conoscere :  
• le competenze possedute nella fase iniziale di frequenza scolastica di ciascun 
alunno ;  
• i livelli raggiunti durante il percorso scolastico sia annuale sia triennale;  
• a identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorire 
lo sviluppo armonico degli apprendimenti.  
Ciò garantisce, alla fine del triennio, il raggiungimento dei traguardi di sviluppo 
previsti dalle Indicazioni Nazionali nel rispetto dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento che in questa fascia di età sono ancora più differenziati che in 
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quelle successive.  
A tal fine l’attività di Osservazione/ Valutazione si avvale di strumenti e modalità 
quali:  
• schede di osservazione  
• prove oggettive (giochi strutturati e schede di verifica condivise)  
• elaborazioni grafiche  
• osservazioni sistematiche  
• colloqui individuali con i genitori.  
La valutazione nel triennio di frequenza sarà articolata in tre momenti principali : 
 
1) valutazione iniziale per delineare le competenze, i bisogni e le caratteristiche di 
ciascun bambino. Verranno utilizzati i seguenti strumenti e metodi condivisi:  
scheda di osservazione del comportamento nei primi giorni di scuola 
(inserimento),  
griglia relativa alle competenze possedute in ambiti quali identità e autonomia 
personale, dimensione ludica, esplorazione senso-motoria, 
relazione/comunicazione,  
colloquio individuale (entro i primi mesi di scuola e, ove possibile, con entrambi 
genitori)  
2) valutazione intermedia: viene effettuata da ciascuna insegnante o team di 
sezione con modalità, strumenti e tempi propri tenendo conto delle 
problematiche educative e organizzative del gruppo classe in cui si opera e dei 
progetti di sezione annuali.  
3) valutazione finale, viene svolta al termine del percorso triennale con modalità 
e strumenti condivisi dall’intero corpo insegnante al fine di rilevare il 
raggiungimento dei traguardi di sviluppo riguardanti le finalità proprie della 
scuola dell’infanzia: identità-autonomia-competenze–cittadinanza.  
Verranno utilizzati i seguenti strumenti e metodi condivisi:  
• griglia relativa alle competenze possedute nei vari ambiti di sviluppo aggiornati 
alle nuove indicazioni quali: il se’ e l’altro-il corpo e il movimento -immagini, 
suoni, colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo  
• schede operative di verifica (allegate alla griglia)  
• scheda di rilevamento del profilo descrittivo (se ritenuto utile all’insegnante per 
presentare il bambino alle insegnanti del ciclo successivo).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali è un processo che si esercita su tutte le 
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componenti e le attività del processo formativo. Si articola in tre momenti: 
iniziale – formativo – sommativo con particolare attenzione al miglioramento 
rispetto alla situazione di partenza degli aspetti del comportamento, cioè al 
raggiungimento di obiettivi relazionali:  
• livello di rispetto delle persone  
• livello di rispetto delle norme e regole condivise  
• livello di rispetto dell’ambiente scolastico  
• livello dell’atteggiamento dello studente.  
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle 
eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i 
seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e 
comportamento, frequenza.  
L’impegno si intende riferito alla: disponibilità ad impegnarsi con una quantità di 
lavoro adeguata , capacità di organizzare il proprio lavoro con continuità, 
puntualità e precisione.  
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello 
studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, in 
particolare per: l’attenzione dimostrata – la capacità di concentrazione 
mantenuta nel perseguire un dato obiettivo – l’ interesse verso il dialogo 
educativo, dimostrato attraverso interventi, domande.  
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico – 
rispetto delle norme comportamentali – rispetto delle persone – rispetto delle 
consegne – rispetto dei ruoli  
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. THIESI - SSMM835011
S.M. BONNANARO - SSMM835033

Criteri di valutazione comuni:

Fermo restando le indicazioni generali presenti nella sezione della scuola 
primaria, si utilizzeranno i seguenti criteri di valutazione.  
 
Voto 3 (del tutto insufficiente):  
Impegno e partecipazione: rifiuto: (es.: di esecuzione e/o consegna dei compiti in 
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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  
 
Voto 4 (gravemente insufficiente):  
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  
 
Voto 5 (insufficiente):  
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  
 
Voto 6 (sufficiente):  
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  
 
Voto 7 (buono):  
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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  
 
Voto 8 (più che buono):  
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 sicurezza  
Utilizzo delle abilità espositive: chiaro e preciso nella terminologia  
 
Voto 9 (distinto):  
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, vario e fluente  
 
Voto 10 (ottimo):  
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

Criteri di valutazione del comportamento:

La 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 
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relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente 
scolastico. Essa fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio.  
 
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:  
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• 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)

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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 
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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. E’ 
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).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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:  
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 
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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 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.

Certificazione delle competenze:

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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GARAU THIESI - SSEE835012
VIA GRAZIA DELEDDA - TORRALBA - SSEE835056

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è elemento essenziale 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 l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Si valuta :  
• il processo di apprendimento  
• il rendimento scolastico  
• il comportamento  
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Le nuove modalità di valutazione 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. La scuola, per rendere più completa e chiara la 
valutazione anche alle famiglie, accompagnerà ai livelli di apprendimento la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto.  
 
La valutazione didattico-educativa è articolata in tre fasi, in rapporto ai suoi fini :  
1. valutazione diagnostica ad inizio anno scolastico finalizzata all’accertamento 
del possesso dei prerequisiti ed eventualmente all’organizzazione del loro 
recupero.  
2. valutazione formativa in itinere durante il corso dell’anno finalizzata al 
controllo dell’efficacia e dell’adeguatezza della programmazione e di 
conseguenza consente di attivare eventuali interventi compensativi.  
3. valutazione sommativa al termine dell’anno scolastico o del ciclo di studi 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 relative 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 possibilià di recupero nella successiva classe  
 
Il Collegio dei Docenti ha stabilito alcune norme comuni ai tre ordini di scuola 
riguardanti criteri, metodi e funzioni della valutazione.  
I Criteri conduttori sono i seguenti :  
• Corresponsabilità  
• Coerenza  
• Trasparenza  
 
La funzione della valutazione comprende  
• Rilevazione sistematica di conoscenze e abilità  
• Documentazione e comunicazione  
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• Contributo al processo formativo  
 
I metodi sono :  
• Raccolta sistematica di informazioni sugli alunni  
• Documentazione dell’attività scolastica  
• Accertamento dei risultati in base alla programmazione  
• Valutazione periodica complessiva collegiale  
• Comunicazione delle valutazioni  
• Certificazioni finalità  
 
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;  
• esercitazioni varie ( linguistiche, logico-matematiche, grafico-pittoriche, musicali 
e motorie);  
 
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, interclasse, classe  
• certificazione delle competenze a fine ciclo di studi  
• certificazioni esterne.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La 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. Essa fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio.  
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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. 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’art. 3 del D.L. 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 della scuola secondaria di 
I grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parziale 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 e 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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, in sede di 
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scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. La 
valutazione farà riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti per l’insegnamento dell’educazione civica contenuti nel presente 
curricolo. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 
Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati 
a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 
curricolo dedicata all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti delle scuole del 
primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà 
esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 
attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’educazione civica.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione. Il combinato disposto dell’articolo 2, 
comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo 
ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Pertanto, in sede 
di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si 
può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel 
primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 
nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

PUNTI DI FORZA

Nella scuola sono state attuate poche azioni per favorire l'inclusione, ma 
molti sono gli elementi positivi che indicano il grado di inclusivita'. Con il 
progetto regionale Tutti a Iscol@, il nostro istituto partecipa con la Linea C 
al sostegno psicologico degli studenti con particolare fragilità (disabili e 
altri BES). Gli interventi messi in atto dallo psicologo sono finalizzati 
all’osservazione e alla lettura delle dinamiche relazionali all’interno delle 
classi e in famiglia, al coinvolgimento del gruppo classe in attività di 
educazione e comunicazione e ai colloqui di rinforzo e consulenza con 
familiari e docenti. L’adesione a questo progetto ha come scopo quello di 
ottenere un miglioramento del comportamento individuale degli alunni 
coinvolti, un potenziamento del profitto  e un generale aumento del 
benessere in ambiente scolastico. La scuola, inoltre, attua diversi progetti, 
a carattere motorio e musicale, di lettura interattiva, di lingua sarda, di 
scacchi, di lingua inglese, utili a favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' e BES in generale. E' stata istituita una Funzione Strumentale per 
l'area BES come supporto e punto di riferimento per tutte le attivita'. Sono 
istituiti e si riuniscono almeno due volte l'anno il GLI e il GLHO. La scuola ha 
elaborato un PAI in collaborazione con i docenti e i consigli di classe ovvero 
sulla base delle reali esigenze degli alunni. L'Istituto ha adottato il nuovo 
modello di PEI e di PDP inviato dal CTS, e una nuova scheda di rilevazione 
BES, elaborata in collaborazione con il PLUS. La maggior parte degli 
insegnanti utilizza una didattica inclusiva proponendo attivita' in piccolo 
gruppo e promuovendo un approccio multisensoriale. In ogni classe e' 
presente una LIM connessa ad Internet che consente l'utilizzo di materiale 
digitale. Le pratiche valutative sono focalizzate sui processi individuali e 
fanno ricorso a modalita' e prove diversificate. Regolarmente vengono 
organizzati incontri con la Neuropsichiatra, con la famiglia, con i docenti e 
con tutti gli operatori di riferimento, che seguono gli alunni anche in orario 
extrascolastico. Nel corso dell'anno scolastico 2018-19, il nostro istituto si 
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impegna, inoltre, a prendere parte al corso “BES/DSA e didattica inclusiva 
(didasculia, glottodidattica e valutazione) – Piano nazionale di Formazione 
docenti – Ambito 01 e all’inserimento dei fascicoli disabilità nell’anagrafe 
nazionale degli studenti.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

All'interno dell'istituto ci sono diversi alunni stranieri, soprattutto di origine 
magrebina. Per questi alunni, non sono presenti iniziative dedicate. Molti 
bambini sono nati in Italia, ma di fatto all'interno delle loro famiglie di 
origine viene utilizzato quasi esclusivamente l'arabo. Manca 
un'organizzazione per la realizzazione di percorsi comuni in lingua italiana 
che stimolino e promuovano l'apprendimento dell'italiano come L2 in 
modo piu' efficace e stimolante. Per questi alunni vengono dedicate due 
ore settimanali volte all'apprendimento e al consolidamento della lingua 
italiana. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, queste due ore non sono 
sufficienti per favorire un potenziamento e garantire per alcuni un pieno 
successo scolastico nell'ambito linguistico. Talvolta vengono organizzate 
giornate di accoglienza e/o approfondimento per le culture diverse da 
quella italiana. Tali attivita', negli anni precedenti, sono state attuate 
nell'ambito di progetti interculturali. E' necessaria l'acquisizione e la 
padronanza di strategie e strumenti adeguati e più efficaci per migliorare la 
didattica inclusiva. 

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento vengono 
organizzati corsi di recupero soprattutto nelle discipline di italiano, 
matematica e lingue straniere; vengono incentivate metodologie differenti 
come il lavorare per piccoli gruppi, in alcune classi si utilizza la didattica 
metacognitiva, la metodologia della Flipped Classroom. La scuola offre 
anche occasioni di potenziamento soprattutto nella lingua inglese, prima 
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lingua comunitaria studiata all'interno della scuola tramite un progetto 
(Trinity) che permette agli alunni partecipanti l'acquisizione della relativa 
certificazione internazionale grades 1^,2^,3^. La scuola promuove in alcune 
classi di entrambi gli ordini di scuola attività di potenziamento della lingua 
sarda. Tutte le attività, sia di recupero sia di potenziamento, prevedono 
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti. In alcuni plessi 
della scuola primaria e secondaria di I grado è prevista la partecipazione a 
concorsi, saggi musicali, Torneo di scacchi, concorsi di poesia e prosa in 
lingua sarda, Rally matematico, Monumenti Aperti ed uscite per conoscere 
il territorio.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Dev'essere dedicata maggiore cura e attenzione alla progettazione di azioni 
più efficaci per gli alunni stranieri; non tutti gli interventi per gli studenti 
con maggiori difficoltà sono efficaci; per la progressiva riduzione del MOF, 
la disponibilità finanziaria, necessaria ad organizzare corsi di recupero in 
ore curricolari o extracurricolari, diventa sempre più limitata. In seguito 
all'impossibilità di nominare supplenti per il 1^ giorno di assenza del 
docente, le insegnanti dell'organico potenziato non hanno potuto svolgere 
in maniera continua ed efficace le attività  di recupero previste. 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto promuove lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo di ogni alunno disabile 
attraverso l’elaborazione del piano educativo individualizzato (PEI). Dopo 
un’osservazione sistematica iniziale nelle varie aree di funzionamento si individuano gli 
interventi che le diverse figure professionali devono mettere in atto relativamente alle 
potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale. Il modello prende in considerazione: 
• gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, 
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perseguibili in uno o più anni • le attività proposte • i metodi ritenuti più idonei • i tempi 
di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare • i materiali, i sussidi con cui 
organizzare le proposte di intervento • l’indicazione delle risorse disponibili, nella 
scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. • le 
forme ed i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. Tale programma personalizzato 
dovrà essere finalizzato al raggiungimento, in ciascun alunno in situazione di handicap 
e in rapporto alle sue potenzialità, di competenze e di abilità motorie, cognitive, 
comunicative ed operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e 
diversificati. Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di 
sostegno è fondamentale per la buona riuscita dell’integrazione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLHO predispone il PEI, ne verifica l'attuazione e l'efficacia, apportandone eventuali 
aggiornamenti. L'equipe di lavoro è composta dal Dirigente scolastico o dalla Funzione 
Strumentale per la disabilità, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, 
dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente 
presente, dagli operatori della ASL o ente privato convenzionato che si occupano del 
caso, dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che 
operi nei confronti dell'alunno. Prima della formalizzazione del PEI sono previsti degli 
incontri preliminari del consiglio di classe e dell’insegnante di sostegno con i genitori 
per definire il percorso didattico-educativo dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Per quanto riguarda l’area BES, il rapporto docente-famiglia è molto stretto. La corretta 
e completa compilazione dei PEI e PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le 
famiglie stesse. Queste sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico 
dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare 
nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli 
impegni assunti.Con il progetto Iscol@, inoltre, la scuola predispone degli incontri con i 
genitori di tutti gli alunni per riflettere sull’importanza dell’ascolto in famiglia e sulle 
strategie da adottare. Da quest’anno scolastico, infine, sono previste nuove modalità di 
coinvolgimento e di partecipazione a momenti decisionali interni (stesura PTOF).
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel nostro Istituto la valutazione degli alunni e studenti con BES, tiene conto della 
relazione tra risultati della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di 
partenza dell’apprendente, della personalità e delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, 
in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il momento valutativo non 
si riduca a una mera misurazione delle performance. Sono previste: interrogazioni 
programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte 
programmate, prove con l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. La 
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valutazione degli alunni in difficoltà è un momento importante che coinvolge in modo 
responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 
provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche 
nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e 
coordinamento tra i vari livelli di scuola. Nel precedente anno scolastico sono stati 
avviati dei laboratori di continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria, manca 
però, ancora, un vero e proprio progetto di continuità verticale, fondamentale per 
comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento degli alunni 
con e senza difficoltà. L’attività di orientamento viene svolta nel corso del triennio della 
scuola secondaria all’interno di tutte le discipline e nell’ultimo anno si concretizza nella 
scelta del percorso da effettuare nella scuola superiore e coinvolge attivamente 
studenti e genitori. Da potenziare, invece, il raccordo tra scuola e territorio necessario 
per dare continuità al percorso formativo, soprattutto per gli allievi con handicap.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Viste Le Linee guida per la Didattica digitale integrata pubblicate sul sito del Ministero 
dell'Istruzione; Viste le indicazioni generali per la Didattica Digitale Integrata e la 
tutela della privacy; Tenuto conto delle Responsabilità dei DS in materia di 
prevenzione e sicurezza - Covid-19; Visto Il Piano scuola 2020/21 - Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
Il collegio dei docenti dell'Istituto comprensivo di Thiesi conferma l'adozione del piano 
di lavoro per la Didattica Digitale Integrata, anche per l'a.s. 2021/22.

Si allega il piano per la didattica digitale integrata elaborato da Collegio dei Docenti e 
approvato dal Consiglio d'istituto.

ALLEGATI:
Thiesi_Regolamento_DDI-signed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti assegnati: • 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.; • Supporto al 
lavoro del D. S.

2

F.S. n°1 - Gestione del P.T.O.F. : - 
Aggiornamento annuale del P.T.O.F. - 

Funzione strumentale 5
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Monitoraggio sulla realizzazione del P.T.O.F. 
2016-2019 in collaborazione con la funzione 
strumentale n°2 - Coordinamento della 
commissione incarica di elaborare il 
P.T.O.F. 2019-2022 F.S. n°2 - Sostegno al 
lavoro dei docenti: - Analisi dei bisogni 
formativi e gestione del piano di 
formazione e aggiornamento - Accoglienza 
dei nuovi docenti - Promuove la definizione 
di un curriculo verticale per competenze - 
Ricerca buone pratiche e ne cura la 
diffusione nell’Istituto; F.S. n°3 - 
Autovalutazione d’Istituto e Invalsi: - 
Ricerca di informazioni, documenti, norme 
relative l’autovalutazione d’Istituto - 
Documentazione e digitalizzazione di 
documenti relativi l’autovalutazione 
d’Istituto - Indagini e statistiche - 
Collaborare con Il D.S. per l’organizzazione 
e la somministrazione delle prove Invalsi (in 
particolare quelle CBT) - Illustra al collegio i 
risultati conseguiti dai nostri alunni nelle 
prove Invalsi F.S. n°4 - Supporto alla 
gestione delle nuove tecnologie: - Fornire 
supporto ai docenti per l’utilizzo e la 
manutenzione ordinaria delle LIM - 
Segnalare, con nota scritta, al DSGA i 
problemi tecnici per la cui soluzione è 
necessario l’intervento di un tecnico 
specializzato - Gestione del sito web con 
particolare attenzione a offrire la 
possibilità ai potenziali utenti di trovare 
notizie utili e aggiornate sulla vita della 
scuola, o di usufruire di servizi di vario 
genere (segreteria, ecc.). F.S. n°5 - 
Coordinamento delle attività di continuità, 
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accoglienza, orientamento: - Raccordo delle 
azioni di continuità orizzontale, verticale e 
curriculare - Analisi e bisogni formativi 
degli studenti di scuola secondaria I grado - 
Ricognizione delle offerte disponibili nel 
territorio e sostegno agli studenti nella 
scelta delle opportunità - Organizzazione 
del piano di orientamento scolastico F.S. 
n°6 - Funzione strumentale per la disabilità, 
DSA, coordinamento GLI: - Azione di 
accoglienza e “tutoraggio” dei nuovi 
insegnanti di sostegno - Organizzazione e 
coordinamento di incontri periodici con 
tutti i docenti di sostegno - Promozione 
dell’inclusione scolastica, anche alla luce 
anche del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 66 - Coordinamento del GLHI/GLI - 
Elaborazione e verifica del P.A.I. - 
Partecipazione alle riunioni dei GLHO - 
Collaborazione con il Dirigente alla 
definizione dell'organico di sostegno - 
Azioni di supporto e consulenza ai docenti 
curricolari nel caso di alunni BES o DSA F.S. 
n°7 - Organizzazione visite guidate e viaggi 
di istruzione: - Coordinamento e 
organizzazione delle visite guidate e viaggi 
d’istruzione - Supporto alla segreteria

Compiti assegnati: • Verifica giornaliera 
delle assenze e sostituzioni; • Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni e delle famiglie; • Contatti con 
le famiglie; • Segnalazione tempestiva delle 
emergenze e delle problematiche connesse 
al funzionamento dei servizi collegati agli 
Enti Locali (trasporto, mensa, ecc.) • 
Segnalazione eventi di furto/atti vandalici; • 

Responsabile di plesso 5
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Partecipazione agli incontri di Staff

Animatore digitale

Compiti: - Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; - 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; - Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 

Team digitale 3
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digitale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

La docente di potenziamento 
svolge una parte delle proprie 
ore come insegnamento. 
Nelle altre ore fa attivitivà di 
recupero e potenziamento 
nelle classi che hanno 
evidenziato situazioni 
problematiche. All'occorrenza 
sostituisce le colleghe assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Parte dell'orario viene impiegato 
nell'ambito di un progetto di istituto, volto 
a far conseguire agli allievi della classe 
quinta della scuola primaria e delle classi 
della scuola secondaria di I grado, la 
certificazione in lingua inglese "Trinity". Le 
altre ore sono utilizzate come supporto per 
gli alunni della scuola secondaria che 
hanno difficoltà e, all'occorrenza, come 
sostituzione dei docenti assenti e come 
supporto all'organizzazione.
Impiegato in attività di:  

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.
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AREA PROTOCOLLO E ARCHIVIO Gestione del protocollo 
informatico: Adeguamento del protocollo alla normativa 
vigente e utilizzo funzionale delle capacità operative del 
software, anche ai fini dell’archiviazione , conservazione a 
norma , comunicazioni con l’esterno e con le diverse aree 
interne , pubblicità (anche legale). Segreteria Digitale 
Controllo quotidiano e gestione posta ordinaria, elettronica 
e PEC sia su outlook express che su hp cert Controllo 
quotidiano e gestione news sidi - intranet - usp etc. 
Archiviazione atti - Gestione archivio cartaceo e digitale 
Smistamento della posta - Archiviazione atti Dattilo scrittura 
di circolari e lettere Implementazione rubrica quando si 
mandano mail a nuovi indirizzi Implementazione archivio 
istituzioni scolastiche quando arrivano mail da altre scuole 
Affissioni all'albo della scuola ed eliminazione mensile degli 
atti scaduti, registrazione. Albo on line in applicazione del 
C.A.D. e Dlgs 33-2013 . Gestione del sito per quanto di 
competenza Gestione posta e controllo estratti conto 
Circolari interne Convocazione organi collegiali e attività 
connesse al funzionamento degli stessi Ricezione richieste 
interventi di manutenzioni dei locali e inoltro alla "Multiss o 
al comune gestione rapporti con addetti al sito web in 
collaborazione col Dirigente Scolastico e DSGA 
Adempimenti connessi alla Privacy Progetti Edilizia 
Scolastica e adempimenti connessi in collaborazione con il 
Prof. Nurra Corsi di aggiornamento e di riconversione - 
Attestati corsi di aggiornamento – collaborazione con l’RSPP 
per adempimenti D. Leg.vo 81/08. AREA DEL PERSONALE: In 
collaborazione con la Sig.ra Chessa Maddalena: supporta la 
stessa nelle attività riportate alla voce: AREA DEL 
PERSONALE: gestione contratti AREA DEL PERSONALE: 
gestione assenze: Rilevazione assenze Servizio sciopnet e 
assenze net - PerlaPA - rilevazione legge 104 Personale ATA 
Turni, modifiche orario, turno e plesso con priorità ma in 

Ufficio protocollo
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collaborazione con i colleghi a.a., compilazione delle 
nomine Quadrature settimanali dell’orario ordinario e delle 
ore eccedenti quello d’obbligo comunicazione ai dipendenti 
delle ore a debito - credito per il personale docente e ata 
Fogli di presenza ata e recuperi Quadratura settimanale 
nomine per intensificazione anche dovute a sostituzione di 
collega assente e comunicazione ai dipendenti Controllo 
dell’orario di ingresso e uscita Riepilogo delle ore relative 
alla prestazione di attività aggiuntiva all’interno dell’orario 
d’obbligo Rilascio entro 30 giorni delle certificazioni 
richieste dalla pubblica amministrazione ADEMPIERE CON 
REGOLARITA’ al controllo autocertificazioni e auto 
dichiarazioni e compilazione dei registri come da 
regolamento. Controllo delle autodichiarazioni ricevute 
tramite nostra richiesta d’ufficio alla p.a.. Contatti con le 
P.A. Applicazione delle disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive. Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico - Segreteria Digitale Pubblicazione all’albo e nel 
sito secondo la normativa vigente per quanto di propria 
competenza Collaborazione diretta con il Dirigente 
Scolastico e con il DSGA per le pratiche di cui gli stessi 
chiederanno l’espletamento Pubblicazione all’albo e nel sito 
secondo la normativa vigente per quanto di propria 
competenza Ogni assistente deve accedere 
quotidianamente alla posta elettronica istituzionale, al sito 
MIUR - intranet -SIDI per venire a conoscenza di eventuali 
adempimenti di competenza Gli assistenti amministrativi 
sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei 
termini di scadenza degli adempimenti e compiti loro 
affidati e comunque ricadenti nel proprio settore; Si 
sottolinea la necessità di fornire collaborazione con gli altri 
settori nei momenti di particolare attività . Il presente piano 
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di lavoro è da ritenersi non esaustivo nell’elencazione e 
suscettibile di modifiche e integrazioni inerenti diversi 
settori. E’ fatto obbligo, a tutti i colleghi presenti, di 
provvedere alla sostituzione del collega assente con 
particolare riferimento agli adempimenti quotidiani relativi 
ai vari settori (es. Protocollo e gestione posta in entrata e in 
uscita etc. ) ogni ass. amm. sostituisce prioritariamente 
quello che lo segue in ordine alfabetico. si deve cercare 
comunque di garantire l’efficienza dell’ufficio e del servizio 
indipendentemente dalle assenze.

area della didattica e dei servizi allo studente: Gestione 
alunni: Gestione alunni anche tramite il software gestionale 
e tutti i relativi adempimenti Anagrafe alunni - genitori - 
tutori Iscrizioni alunni – trasferimenti – esoneri Cartellini 
assenze Compilazione pagelle/tabelloni e modulistica per 
scrutini Statistiche/monitoraggi alunni Denunce INAIL 
infortuni (anche di 1 giorno) alunni Tenuta – aggiornamento 
- archiviazione dei fascicoli personali cartacei analogici e 
digitali Pratiche studenti diversamente abili Certificazioni 
alunni Corsi integrativi/recupero Curriculum alunni 
Adempimenti connessi alla Privacy Compilazione registri: 
generale dei voti - perpetuo dei diplomi - carico e scarico 
diplomi - registri degli esami . Adempimenti connessi con gli 
esami di stato: Commissioni esami accettazione domande - 
predisposizione e consegna al presidente della 
Commissione d'esame del materiale (stampati, verbali 
prove scritte e orali, registri, tabelloni, ecc.) Adempimenti 
con il Presidente della Commissione Richiesta diplomi 
all’Ufficio Scolastico Provinciale Compilazione e rilascio 
diplomi Raccolta programmi / relazioni finali /elaborati e 
registri Rapporti con altre scuole Mensa alunni e docenti 
pratiche generali Trasmissione fascicoli altre scuole Elezioni 
alunni /genitori Elenchi alunni - consegna alla Commissione 

Ufficio per la didattica
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elettorale Statistiche Attività di ed.fisica Adempimenti 
connessi con le assicurazioni e gli infortuni degli alunni 
Informazione utenza esterna e interna Viaggi d’istruzione: 
in collaborazione anche con i referenti di plesso Elenchi 
alunni per visite e viaggi istruzione comprese nomine 
accompagnatori Libri di testo, adempimenti connessi Libri 
in comodato: acquisto – consegna -ritiro Organi collegiali e 
rappresentanze sindacali: Elezioni e funzionamento Organi 
Collegiali RSU Collaborazione commissione elettorale 
Consegna alla Comm. Elettorale Elenchi Elezioni scolastiche 
PATRIMONIO E MAGAZZINO Tenuta e aggiornamento dei 
registri: registro fatture - facile consumo - inventario 
generale e biblioteca schede carico - scarico, registro degli 
acquisti Predisposizione atti relativi agli acquisti e attività 
istruttoria: acquisizione richieste dei reparti sottoposizione 
alla firma di autorizzazione all'acquisto richiesta e 
reperimento del DURC. -CIG - CUP , esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali, controllo 
giacenze per reintegro Registro contratti di acquisizione 
beni e servizi raccolta delle richieste di acquisto, piani di 
acquisto e di comparazione richieste preventivi prospetto 
comparativo offerte predisposizione contratti e ordini 
carico dell’impegno ricezione della merce e verifica della 
rispondenza all'ordine e alle fatture, compilazione del 
certificato di regolare fornitura e di regolare prestazione 
per i servizi periodici verbali di collaudo presa in carico della 
merce compilazione registri, carico e scarico consegne ai 
reparti e scarico avvio al pagamento delle fatture 
Abbonamenti riviste e registrazione- Licenze abbonamenti 
RAI Predisposizione atti relativi all’acquisizione di servizi 
Fattura elettronica e relativi obblighi Ricognizione 
inventariale e incombenze connesse alla gestione del 
magazzino nei diversi plessi Inventari Comune, Regione, 
Facile Consumo, Stato - Scarico beni inservibili - Ricognizioni 
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del patrimonio Inserimento nel software di gestione di tutti 
gli ordini e i contratti (in axios magazzino) , anche per 
l’automatica registrazione nel registro contratti Ricognizione 
iniziale e periodica delle DPI ai collaboratori scolastici e 
fornitura delle stesse. Fornitura delle dotazioni di 
protezione individuale al personale nominato con contratto 
a tempo determinato. Verifica documentata ad inizio anno, 
alla presa di servizio di ogni nuova unità di personale e a 
consegna di ogni nuovo prodotto della avvenuta presa 
visione della scheda con le caratteristiche dei prodotti 
chimici pulizia e toner e verifica della tossicità e del rischio 
cancerogeno e mutageno per eventuale cambio del 
prodotto - firma della scheda prodotto per presa visione e 
consegna smaltimento toner e rifiuti speciali e tenuta del 
relativo registro adempimenti riguardanti il D.Lgs 626/94 - 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni controllo 
scadenza e reintegro dei medicinali SERVIZI INFORMATICI: 
Supporto informatico: backup periodici,aggiornamenti, 
gestione rapporti con addetti al sito web in collaborazione 
col Dirigente Scolastico e DSGA Supporto Dirigente 
Scolastico per POF Corrispondenza con l’ente locale anche 
per manutenzioni e riparazione Rilascio entro 30 giorni 
delle certificazioni richieste dalla pubblica amministrazione 
Personale A.T.A : Turni, modifiche orario, turno e plesso in 
collaborazione con i colleghi a.a., compilazione delle 
nomine ADEMPIERE CON REGOLARITA’ al controllo 
autocertificazioni e auto dichiarazioni e compilazione dei 
registri come da regolamento. Controllo delle 
autodichiarazioni ricevute tramite nostra richiesta d’ufficio 
alla p.a.. Contatti con le P.A. Applicazione delle disposizioni 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
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line”. Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico (Segreteria Digitale). Pubblicazione all’albo e nel 
sito secondo la normativa vigente per quanto di propria 
competenza Collaborazione diretta con il Dirigente 
Scolastico e con il DSGA per le pratiche di cui gli stessi 
chiederanno l’espletamento. Ogni assistente deve accedere 
quotidianamente alla posta elettronica istituzionale, al sito 
MIUR - intranet -SIDI per venire a conoscenza di eventuali 
adempimenti di competenza Gli assistenti amministrativi 
sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei 
termini di scadenza degli adempimenti e compiti loro 
affidati e comunque ricadenti nel proprio settore; Si 
sottolinea la necessità di fornire collaborazione con gli altri 
settori nei momenti di particolare attività . Il presente piano 
di lavoro è da ritenersi non esaustivo nell’elencazione e 
suscettibile di modifiche e integrazioni inerenti diversi 
settori. E’ fatto obbligo, a tutti i colleghi presenti, di 
provvedere alla sostituzione del collega assente con 
particolare riferimento agli adempimenti quotidiani relativi 
ai vari settori (es. Protocollo e gestione posta in entrata e in 
uscita etc. ) ogni ass. amm. sostituisce prioritariamente 
quello che lo segue in ordine alfabetico. Si deve cercare 
comunque di garantire l’efficienza dell’ufficio e del servizio 
indipendentemente dalle assenze.

AREA DEL PERSONALE: gestione contratti Gestione del 
personale: Adempimenti connessi al personale in entrata a 
tempo determinato e indeterminato Convocazioni 
attribuzione supplenze – costituzione, svolgimento, 
modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro: 
Comunicazioni al SIDI - centro per l’impiego –SIL rapporti 
con altre scuole e varie Elenchi del personale Docente e 
ATA Certificati di servizio Individuazione aventi diritto a 
nomina Predisposizione dei contratti Acquisizione 

Personale
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documenti di rito Anno di formazione - anno di prova 
Nomine per incarichi vari Compilazione graduatorie 
Graduatorie interne (aggiornamento annuale) Evasione 
richieste area personale Statistiche personale 
Comunicazioni di natura non contabile Organico in 
collaborazione con i colleghi a.a. Comunicazione dati di 
sciopero a sistema di tutto il personale Inserimento dati 
portale SIDI Trasferimenti Decreti di assegnazione docenti 
alle classi Procedimenti disciplinari Pratiche di infortunio 
relative al personale (anche di 1 giorno) ata e docenti di 
ogni ordine e grado Sostituzione Docenti per assenze 
giornaliere (in collaborazione responsabili plesso- D.S. o 
collaboratori dirigente) Registrazione ore eccedenti docenti 
Tenuta – aggiornamento - archiviazione dei fascicoli 
personali cartacei analogici e digitali Personale A.T.A : Turni, 
modifiche orario, turno e plesso in collaborazione con i 
colleghi a.a., compilazione delle nomine Trattamento di fine 
rapporto Ferie non godute DPT Disoccupazione Inoltro 
istanze INPDAP (Piccolo prestito-Cessioni - TFR) 
Ricostruzioni della carriera inquadramenti economici 
Computo e riscatto ai fini della pensione Riscatto ai fini 
della buonuscita Ricongiunzione dei servizi Cessazioni dal 
servizio PA04 PL1 Comunicazioni di natura contabile 
Anagrafe delle prestazioni esperti esterni: Bandi e 
individuazione - contratti di lavoro diversi da quelli di lavoro 
dipendente e relativi adempimenti: albo on line - axios 
personale (per registro contratti) - consegna copia 
all’interessato - pagamento - archiviazione nel progetto - 
anagrafe delle prestazione etc. Consegna registri di 
presenza e successivo controllo delle ore effettuate AREA 
DEL PERSONALE: gestione contabile Registrazione e 
gestione minute spese emissione di impegni, mandati e 
relativa istruttoria e archiviazione emissione di 
accertamenti reversali e relativa istruttoria e archiviazione 
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OIL Stipendi e compensi di tutto il personale con i relativi 
adempimenti sia a carico del bilancio dell’istituto che 
tramite la procedura del cedolino unico Elaborazione 
compensi accessori Elaborazione compensi esperti esterni 
Elaborazione stipendi Mandati retribuzioni e relative 
ritenute Gestione elaborazione compensi anche tramite la 
procedura cedolino unico Compensi extracedolino e 
conguaglio contributivo e fiscale Adempimenti connessi alle 
retribuzioni e relative denunce e trasmissioni telematiche 
UniEmens, DMA, 770, dichiarazione IRAP Modelli CUD e 
varie Rapporti con Inps, Inpdap, DPT Evasione richieste di 
natura contabile AREA DEL PERSONALE: gestione delle 
assenze Gestione delle presenze e delle assenze: 
Rilevazione giornaliera delle assenze Comunicazioni 
assenze Predisposizione visite fiscali Registrazione delle 
assenze Decreti assenze Registrazione partecipazione ad 
assemblee sindacali Rilevazione assenze Servizio sciopnet e 
assenze net-PerlaPA - rilevazione legge 104 Elenchi del 
personale Docente e ATA - consegna alla Comm. Elettorale 
Comunicazione al Dirigente delle assenze del personale 
Docente e del personale ATA al D. S.G.A Comunicazione 
delle assenze all’assistente amm.vo che deve adempiere 
alle sostituzioni, alle nomine di eventuali supplenti e alle 
revoche o rinnovi dei contratti, e in generale ai diversi 
adempimenti non di propria competenza connessi 
all’assenza Personale ATA Turni, modifiche orario, turno e 
plesso con priorità ma in collaborazione con i colleghi a.a., 
compilazione delle nomine Quadrature settimanali 
dell’orario ordinario e delle ore eccedenti quello d’obbligo 
comunicazione ai dipendenti delle ore a debito - credito per 
il personale docente e ata Fogli di presenza ata e recuperi 
Quadratura settimanale nomine per intensificazione anche 
dovute a sostituzione di collega assente e comunicazione ai 
dipendenti Controllo dell’orario di ingresso e uscita 
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Riepilogo delle ore relative alla prestazione di attività 
aggiuntiva all’interno dell’orario d’obbligo Dichiarazione dei 
servizi e inserimento al SIDI Certificati di servizio Richiesta 
dati e notizie personale proveniente da altre scuole 
Consegna cedolini Evasione richieste area personale 
Statistiche del personale Comunicazioni di natura non 
contabile Organico in collaborazione con i colleghi a.a. 
Rilascio entro 30 giorni delle certificazioni richieste dalla 
pubblica amministrazione Sostituzione del dsga ADEMPIERE 
CON REGOLARITA’ al controllo autocertificazioni e auto 
dichiarazioni e compilazione dei registri come da 
regolamento. Controllo delle autodichiarazioni ricevute 
tramite nostra richiesta d’ufficio alla p.a.. Contatti con le 
P.A. Applicazione delle disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive Rilascio entro 30 giorni delle 
certificazioni richieste dalla pubblica amministrazione 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale 
Pubblicazione all’albo e nel sito secondo la normativa 
vigente per quanto di propria competenza collaborazione 
diretta con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per le 
pratiche di cui gli stessi chiederanno l’espletamento 
Adempimenti connessi alla Privacy Ogni assistente deve 
accedere quotidianamente alla posta elettronica 
istituzionale, al sito MIUR - intranet -SIDI per venire a 
conoscenza di eventuali adempimenti di competenza Gli 
assistenti amministrativi sono ritenuti responsabili della 
mancata osservanza dei termini di scadenza degli 
adempimenti e compiti loro affidati e comunque ricadenti 
nel proprio settore; Si sottolinea la necessità di fornire 
collaborazione con gli altri settori nei momenti di 
particolare attività . Il presente piano di lavoro è da ritenersi 
non esaustivo nell’elencazione e suscettibile di modifiche e 
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integrazioni inerenti i diversi settori. E’ fatto obbligo, a tutti i 
colleghi presenti, di provvedere alla sostituzione del collega 
assente con particolare riferimento agli adempimenti 
quotidiani relativi ai vari settori (es. Protocollo e gestione 
posta in entrata e in uscita etc. ) ogni ass. amm. sostituisce 
prioritariamente quello che lo segue in ordine alfabetico. si 
deve cercare comunque di garantire l’efficienza dell’ufficio e 
del servizio indipendentemente dalle assenze.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO N.4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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L' accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per 
l’organizzazione e realizzazione delle attività previste nel progetto della Rete di ambito 
per la Formazione del personale docente e ATA tenendo conto delle esigenze delle 
singole scuole. 
La formazione attuata a livello territoriale, oltre a creare sinergie tra le istituzioni 
scolastiche al fine di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, 
consente economie di scala e permette una pianificazione dei percorsi formativi per 
assicurare la partecipazione dei docenti del territorio e delle scuole aderenti alla rete 
stessa. 

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo di rete dell'Ambito 001 Sassari-Alghero- Goceano è stati sottoscritto in data 
24.10.2016 
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 LAB-SMART RURALITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“Lab-Smart Rurality” è una rete finalizzata alla realizzazione di laboratori 

territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD). L’Istituto di istruzione superiore “N. Pellegrini” di 

Sassari è la scuola capofila ed ha costituito una rete con IIS E. Fermi "di 

Ozieri, l’IIS “G. Marconi "di Sassari e gli Istituto Comprensivi di Perfugas, 

Ozieri, Ittiri, Thiesi e Badesi.

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
THIESI

Il laboratorio nasce dall’incontro di una pluralità di attori 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.

Nell’ambito dell’accordo di rete nel nostro istituto sarà realizzato un 

laboratorio al primo piano nel plesso della scuola primaria in via Garau a 

Thiesi.

 GENERIAMO PARITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il progetto si pone come obiettivo quello di condividere e promuovere la cultura delle 
pari opportunità e di contrastare gli stereotipi. E' prevista  una serie di incontri 
formativi sull’uso di strumenti e metodologie possibili nelle nostre scuole per 
promuovere le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, all'omofobia e al 
bullismo.

 IDEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il principale obiettivo del progetto è potenziare l’integrazione dell’innovazione 
tecnologica nella scuola, accompagnando e supportando i docenti nella 
sperimentazione di nuove pratiche, metodi e strumenti basati sull’uso critico e 
ragionato delle tecnologie digitali. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI SASSARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI SASSARI

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto accreditato per il tirocinio

Approfondimento:

Anno scolastico 2020/21

  

 

 

 

 

  

 

Denominazione del progetto

Plesso

ACCOGLIENZA TIROCINANTI

PLESSO PRIMARIA THIESI

Destinatari - classe o classi coinvolte 2^A / 3^A

Referenti di progetto Bussu Giuseppina e Sciortino Maria Cecilia

- favorire il coinvolgimento del tirocinante nelle attività 
connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica; 
- favorire la cooperazione tra tirocinante ed operatori 
nell’ambiente scolastico; 
- riflettere sulle modalità di organizzazione e selezione dei 
contenuti disciplinari in relazione alle strutture cognitive, 

Obiettivi
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agli stili di apprendimento e ai bisogni formativi degli allievi; 
- riflettere sulle modalità di scelta e di utilizzazione delle 
varie strategie didattiche in relazione agli oggetti di 
apprendimento, agli aspetti comunicativi, agli strumenti 
didattici, a situazioni individuali particolari oltre che sulla 
normativa scolastica.

Attività prevista

- Fase di accoglienza, inserimento 
conoscenza tra tirocinante e tutor-staff e degli aspetti 
normativi ed organizzativi della scuola; 
conoscenza delle strutture, degli strumenti, degli spazi 
scolastici e dei laboratori; 
conoscenza delle attività progettuali della scuola. 
- Fase di osservazione e orientamento 
osservazione dei “fondamentali” della didattica: gestione 
della classe, dei tempi e delle tecniche didattiche;  
- osservazione e partecipazione attiva alle varie articolazioni 
della scuola dell’autonomia; 
- osservazione delle attività svolte in classe, acquisizione di 
materiali/schede di osservazione e di rilevazione del 
comportamento professionale dei docenti. 
- Fase di progettazione, attuazione e stesura del piano di 
lavoro didattico annuale e/o di eventuali progetti 
disciplinari; 
- partecipazione alla stesura degli eventuali PEI e/o PDP; 
- programmazione, in collaborazione con il docente, di unità 
di apprendimento disciplinare; 
sperimentazione di tecniche didattiche alternative, anche 
con l’uso di specifici strumenti didattici quali LIM, PC, 
Videoproiettore, Web, Laboratori…; 
- riflessione sulla situazione della classe e scelta dei diversi 
ambienti di apprendimento; 
- collaborazione nella conduzione della classe, nella 
didattica e nella fase valutativa.

Tempi di attuazione

 

Intero anno scolastico

Risorse umane Docenti specializzati in sostegno

 

 

Il docente referente

Giuseppina Bussu
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 RETE DI SCOPO N.13 - ASSISTENTE TECNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità organizzativa, leadership educativa, 
governance territoriale e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali Arricchimento, 
differenziazione e individualizzazione dei curricoli e implementazione di modelli organizzativi 
per la gestione di spazi innovativi, risorse umane, didattiche, finanziarie Arricchimento, 
differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a processi di innovazione 
delle metodologie e delle didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI DI OGNI ORDINE E SCUOLA

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, 
learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di 
apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Temi e visione del PNSD e ruolo di coordinamento per l’innovazione a scuola PNSD: 
Innovazione, ICT management e leadership Innovazione didattica e rapporto tra attività 
didattica e PNSD Alta formazione digitale all’estero Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e competenze digitali, pensiero computazionale, contenuti digitali Scenari 
didattici per il curricolo di “Tecnologia” (prototipazione digitale, stampa 3d, pensiero 
computazionale)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Percorsi di formazione linguistica e metodologica Percorsi di formazione linguistica con 
elementi di metodologia didattica innovativa per il raggiungimento del livello B1. Percorsi di 
formazione linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il raggiungimento 
del livello B2 Percorsi di metodologia CLIL Percorso di potenziamento linguistico con elementi 
di metodologia didattica innovativa Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento 
del livello B2 (propedeutico al CLIL) Percorsi di formazione metodologica per il CLIL Percorsi di 
formazione linguistica per il raggiungimento del livello C1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE E DISABILITÀ. IL MODELLO ICF PER L'ELABORAZIONE DEL PEI
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Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica per azioni di 
coordinamento sull’inclusione Formazione su inclusione scolastica Didattica inclusiva, anche 
con l’uso delle tecnologie digitali Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto 
alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito) Formazione su nuove 
tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale (referenti di ambito) Formazione su 
specifiche disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Formazione di figure di coordinamento su competenze psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile nelle diverse forme e promozione del Welfare dello studente 
Almeno 2 docenti per scuola Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del 
cyber-bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza, integrazione e 
animazione culturale e scambi internazionali Team di docenti per sperimentare percorsi di 
integrazione multiculturale, mediazione e dialogo culturale e itinerari di didattica integrata 
Italiano come Lingua Seconda e valorizzazione del plurilinguismo Competenze di cittadinanza 
e cittadinanza globale: parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e 
corretti stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva ecc.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

104



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
THIESI

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Formazione su rapporto di autovalutazione e miglioramento Le metodologie e gli strumenti di 
valutazione della dirigenza scolastica La valutazione e la certificazione delle competenze con 
riferimento alla delega

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di 
coordinamentoComitato di Valutazione

Modalità di lavoro

Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA. CORSO AVANZATO

Percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici 
italiani ed accessibile all'intero corpo docente di ogni ordine e grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari I docenti dei tre ordini di scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIRE LA CLASSE

Tre incontri in presenza della durata di tre ore.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA

Incontri formativi sulla Costituzione e sulle Istituzioni Italiane con la partecipazione dei più 
autorevoli costituzionalisti italiani. • Incontri formativi sulle Istituzione Europee con la 
partecipazione di specialisti e docenti universitari. • Incontro formativo sullo Statuto Sardo 
con la partecipazione di autorevoli docenti universitari. • Educazione Digitale con i massimi 
esperti/accademici di Comunicazione digitale e crossmediale delle Università italiane.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE ALTERNATIVE NELL'OTTICA DI UNA DIDATTICA SPERIMENTALE

• COOPERATIVE LEARNING • METODO BORTOLATO • METODO MUNARI • GAMIFICATION OF 
LEARNING ISSUES • DIDATTICA METACOGNITIVA,STRATEGIE DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO (lezione segmentata) • ELEMENTI E STRATEGIE DI 
VALUTAZIONE

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO" MANDIGOS"

1) Laboratori sensoriali:la metodologia per questo intervento sarà di tipo seminariale con il 
coinvolgimento di esperti. Gli argomenti trattati saranno: Carta di Milano - antropologia del 
cibo (cibo per vivere) - salute - metodologie comunicative, etica dell’alimentazione. La durata 
sarà di circa 6 ore.Le attività si svolgeranno dalle ore 10 alle le ore 16. Periodo di realizzazione: 
entro dicembre 2019 . 2) Laboratori di degustazione di formaggio DOP della Sardegna, di olio 
extravergine d’oliva DOP Sardegna, agnello IGP, carciofo spinoso Sardo, pane fresco e prodotti 
certificati. La modalità operativa sarà quella laboratoriale, guidata da esperti; le giornate 
saranno almeno 3 di circa 3 ore ciascuna.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti delle classi coinvolte nel progetto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Laore

 

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

La formazione è rivolta a un gruppo (circa 20 corsisti sia docenti che del personale ATA che 
saranno coloro che costituiranno la Commissione per il contrasto e prevenzione del bullismo 
e del cyberbullismo. Le funzioni e le responsabilità del Team richiedono una specifica 
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preparazione di base, che permetta ai componenti di acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie ad affrontare il fenomeno bullismo [e cyberbullismo] e a guidare l’intero processo 
scolastico. Il corso di formazione, della durata di 9 ore, intende offrire alla Commissione un 
approfondimento del fenomeno delle prevaricazioni tra pari, della sua versione tecnologica e 
delle competenze utili ad affrontare eventuali situazioni critiche di prevaricazioni tra pari che 
possono verificarsi nei locali scolastici e online. Verranno offerti dei consigli e degli strumenti 
pratici direttamente spendibili per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni trattati 
attraverso simulazioni, lavori di gruppo e analisi di casi. Saranno oggetto di trattazione le fasi 
dell’iter procedurale e le modalità di intervento: dalla segnalazione degli episodi alla presa in 
carico e apertura, nel caso di bullismo e/o cyberbullismo, di un protocollo operativo. Verrà 
predisposto e condiviso un modulo ad hoc di segnalazione del bullismo, cyberbullismo e 
comportamenti aggressivi e un registro di segnalazione degli episodi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola e personale ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'analisi dei Bisogni Formativi dell'Istituto è stata realizzata a partire dalla 
somministrazione di questionari specifici che hanno evidenziato i bisogni formativi 
dei singoli docenti, gli interessi formativi,  tempi e modalità di svolgimento e 
somministrazione della formazione stessa.

Le attività previste per il triennio  di riferimento sono state scelte in coerenza con il 
piano di formazione Nazionale e in modo funzionale alle priorità fissate dal PTOF di 
istituto.

AREA FORMATIVA: DIDATTICA INNOVATIVA
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Personale Coinvolto:  tutti i docenti  dell’Istituto Comprensivo Thiesi

Attività: Attività di formazione con la quale i docenti sperimentano 
metodologie alternative nell’ottica di una didattica sperimentale

COOPERATIVE LEARNING•

METODO ANALOGICO CAMILLO BORTOLATO•

METODO MUNARI•

GAMIFICATION OF LEARNING ISSUES•

DIDATTICA METACOGNITIVA , STRATEGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
(lezione segmentata)

•

ELEMENTI E STRATEGIE DI VALUTAZIONE•

FLIPPED CLASSROOM•

Formatori: Docenti specializzati

 

AREA FORMATIVA: FORMAZIONE DIGITALE

Personale Coinvolto:  tutti i docenti e il personale in servizio  dell’Istituto 
Comprensivo Thiesi

Attività: 

Formazione e sostegno all’uso della LIM ed  utilizzo di device multimediali 
mediante costruzione di percorsi didattici interattivi .Formazione del 
personale docente sulle competenze tecnologiche e innovative al fine di 
favorire una didattica laboratoriale con l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Competenze di base e metodologie innovative per l’apprendimento 
(italiano, competenze logico matematiche e scientifiche). Sviluppo e 
sperimentazione di ambienti di apprendimento digitali, realizzazione di 
prodotti multimediali

PRIME NOZIONI DI ROBOTICA EDUCATIVA E SUA APPLICAZIONI IN 
PERCORSI DIDATTICI

•

FORMAZIONE AL CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE•

PERCORSI DI FORMAZIONE SU PIATTAFORME PER LA DIDATTICA DIGITALE 
(G-SUITE)

•

Formatori: animatore digitale , team digitale e docenti esperti

 
 
 
 

AREA FORMATIVA:  SVILUPPO DELLE COMPETENZE  ED 
INCLUSIVITA’ 

 

 

Personale coinvolto: Tutti i docenti ed il personale dell’Istituto Comprensivo 

Attività:   Attività di formazione con la quale i docenti sperimentano 
metodologie di sviluppo delle competenze emotive ,relazionali e 
comportamentali per promuovere competenze sociali Sperimentazione di 
strumenti e strategie inclusive che utilizzano la differenza come risorsa, 
coinvolgendo tutti, valorizzando l'apporto di ciascuno. Sviluppare le 
competenze necessarie per personalizzare e individualizzare i percorsi 
didattici.
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ABA-METODI E TECNICHE UTILIZZATE NEI PROGRAMMI DELL’ABA 
(ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA) 

•

COMUNICAZIONE FUNZIONALE ED ASCOLTO ATTIVO , LAVORO IN TEAM E 
GESTIONE DEI CONFLITTI

•

CORSO DISLESSIA AMICA •

Formatori: Operatori e docenti Specializzati

 

AREA FORMATIVA: SICUREZZA E SALUTE

 

Personale coinvolto: Il personale coinvolto viene individuato dal Dirigente 
Scolastico di anno in anno per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro (ATA e docenti) 

Attivita ̀ : Corsi di primo soccorso generale e pediatrico, di formazione per 
addetti all’antincendio e alle squadre di emergenza, corsi per preposti, corso 
per uso del defibrillatore 

CORSO E-LEARNING "COVID-19 E LAVORO: COSA CONOSCERE" •

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO•

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO•

PRIMO SOCCORSO•

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO•

Formatori  :Soggetti privati qualificati

AREA FORMATIVA :  LINGUE STRANIERE 
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Personale Coinvolto: Tutti i docenti e personale in servizio dell’Istituto 
interessati ad   approfondire la conoscenza della lingua inglese 

 
 

Attività : Percorsi di formazione linguistica con elementi di metodologia 
didattica innovativa, percorsi di formazione metodologica per il CLIL, 
attraverso Laboratori, Ricerca-azione, Comunità di pratiche, formazione 
online.

CORSO BASE DI LINGUA INGLESE LIV. A1/A2•

CORSO INTERMEDIO LIV. B1/B2•
CORSO AVANZATO LIV. C1/C2•
CERTIFICAZIONE •

 

Formatori  : Soggetti privati ,qualificati 

 
 

AREA  FORMATIVA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Personale Coinvolto: Tutti i docenti dell’Istituto 

 Attività :      Contenuti e metodologie per l’insegnamento dell’educazione 
civica 
Adeguamento dell’area disciplinare alle discipline curricolari

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE•

EDUCAZIONE CIVICA•
DIRITTI DEI BAMBINI•
COSTITUZIONE•
SVILUPPO SOSTENIBILE•
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Formatori  : Soggetti qualificati  

Modalità: online e/o in presenza  

 
 

IL PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE

Ciascun docente, oltre alle azioni previste dal piano di formazione dell’istituto, 
potrà arricchire la propria formazione con attività DI AUTOFORMAZIONE  che 
si renderanno disponibili in corso d’anno, coerenti con le finalità del POF e con 
le azioni del Piano di miglioramento. 
Tali attività dovranno comunque rispettare i criteri di qualità dei percorsi 
richiamati nel piano nazionale. 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento 
docenti, promossa dal nostro Istituto, è comunque subordinata alla 
disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica stessa. 
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un 
soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati.
 Tutti gli altri Enti devono riportare, in calce agli attestati, gli estremi del 
decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
Il Dirigente Scolastico   accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente 
formatore. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 LA RILEVAZIONE RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO - AMBIENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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